LA NOSTRA STORIA,
LA RICERCA DEL COMFORT
DAL 1965.

OUR HISTORY,
THE SEARCH FOR COMFORT
SINCE 1965.

Calia Italia, fondata a Matera nel 1965,
è l’azienda più antica del Distretto del
Mobile Imbottito della Basilicata.
Progetta, realizza ed esporta in tutto
il mondo divani e poltrone in pelle e
tessuto rinomati per l’artigianalità, la
cura dei dettagli, l’attenzione per il
design e l’inconfondibile comfort.
Puntando sulla valorizzazione del
proprio territorio, investendo in
ricerca e tecnologia, sviluppando
la capacità logistica, l’azienda negli
anni non ha mai smesso di crescere,
diventando con la direzione artistica
e creativa di Saverio Calia, e la
strategia commerciale di Giuseppe
Calia, una delle realtà più importanti
e riconosciute al mondo nella
realizzazione di “mobili imbottiti”.

Calia Italia, established in Matera in
1965, is the most ancient company of the
Upholstery Furniture District in Basilicata.
The company designs, manufactures
and exports worldwide sofas and chairs
in leather and fabric, known for their
outstanding
craftsmanship,
care
for details, attention to design and
unmistakable comfort.
With the constant aim of promoting
the territory, investing in research and
technology and developing its logistics
capacity, the company has never stopped
growing over the years, thus becoming
- under Saverio Calia’s artistic and
creative direction and Giuseppe Calia’s
commercial strategy - one of the most
renowned companies in the production
of upholstered furniture worldwide.

Grazie al lavoro di oltre 1500 persone
del territorio murgiano, Calia Italia
realizza quotidianamente più di 1000
sedute, con oltre 50 nuovi modelli
ogni anno, in 40 diversi rivestimenti di
pelli e tessuti, con più di 400 varianti
di colore per incontrare e soddisfare
tutte le esigenze. Da un magazzino
interamente automatizzato tra i più
grandi d’Europa, il comfort pensato
e realizzato a Matera raggiunge tutte
le latitudini del mondo (dall’Europa
all’America, dal Medio all’Estremo
Oriente) per essere scelto ogni giorno in
più di 90 paesi da oltre 1000 persone.

Thanks to the efforts of over 1,500 people
working in the Murgia area, Calia Italia
guarantees a daily production of over
1,000 seats a day, developing more than
50 new models per year, in 40 different
covers both in leather and fabric available
in over 400 colors, in order to meet and
fulfill all customers’ needs. Calia Italia’s
comfort, conceived and made in Matera,
is stored in one of the largest automated
warehouses in Europe to be delivered
to any place in the world (from Europe
to America, from Middle to Far East)
and is chosen every day in more than 90
countries by over 1,000 people.
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ROMEO.808
“The Trendsetter” since 2011

300 + 2x870

105

222

Dal design lineare, sospeso su basi in
acciaio lucido che, salendo fino al
bracciolo, diventano forte elemento
decorativo, Romeo è protagonista
assoluto dell’arredamento.

Attraente in ogni caso: nella versione fissa o
componibile è dotato di poggiatesta
sollevabile che garantisce un comfort ottimale
aumentando, se azionato, l’altezza della
spalliera.

modello: ROMEO.CAL 808
codice versione: 300 + 2x870
descrizione versione:
divano 3 posti - 2 braccioli
rivestimento: karma 600 cuoio
piede: metallo lucido
model: ROMEO.CAL 808
version code: 300 + 2x870
version description: 3 seater - 2 x armrest
covering: karma 600 cuoio
feet: shiny metal
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300

ROMEO.808

modello: ROMEO.CAL 808
codice versione: 300
descrizione versione:
divano 3 posti
rivestimento: suave 1523 bianco
piede: metallo lucido
model: ROMEO.CAL 808
version code: 300
version description: 3 seater
covering: suave 1523 bianco
feet: shiny metal

105

222
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300

ROMEO.808

“The Trendsetter” since 2011

240

105

105

222

202

With its linear design, suspended on glossy steel
bases that reach the armrest and become a strong
decorative element, Romeo is the absolute
protagonist of home furnishing.

Always charming, both in the fixed or modular
version, it is equipped with a lifting headrest
that guarantees optimal comfort by increasing
(when activated) the height of the backrest.

modello: ROMEO.CAL 808
codice versione: 300 + 240
descrizione versione:
divano 3 posti - divano 2 posti 1/2
rivestimento: suave 1523 bianco
piede: metallo lucido
model: ROMEO.CAL 808
version code: 300 + 240
version description: 3 seater – 2 1/2 seater
covering: suave 1523 bianco
feet: shiny metal
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300

ROMEO.808

240

105

105

222

202

modello: ROMEO.CAL 808
codice versione: 300 + 240
descrizione versione:
divano 3 posti - divano 2 posti 1/2
rivestimento: karma 600 cuoio
piede: metallo lucido

model: ROMEO.CAL 808
version code: 300 + 240
version description: 3 seater – 2 1/2 seater
covering: karma 600 cuoio
feet: shiny metal
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602 + 310

ROMEO.808

modello: ROMEO.CAL 808
codice versione: 602 + 310
descrizione versione:
chaise longue maxi - 1 bracciolo sinistro
divano 3 posti - 1 bracciolo destro
rivestimento: suave 1513 testa di moro
piede: metallo lucido

model: ROMEO.CAL 808
version code: 602 + 310
version description:
LHF maxi chaise longue – RHF 3 seater
covering: suave 1513 testa di moro
feet: shiny metal

105

165

305
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SANDY.791

Eleganza e rigore convivono in
questa poltrona dal comfort
indiscutibile. La struttura metallica
su cui poggia ne è parte integrante
e la caratterizza.

L’idea progettuale della poltrona
Sandy nasce proprio dal disegno
della sua struttura, oggi
disponibile anche nella finitura
brown bronze.

modello: SANDY.CAL 791
codice versione: 100
descrizione versione: poltrona
rivestimento: pure 4115 cuoio scuro
piede: acciaio lucido

With elegance and rigour side
by side, this armchair gives
unquestionable comfort.
Characterised by the metal
structure on which it rests,

the design concept of the Sandy
armchair comes from the design
of its structure. Sandy is also
available with a brown bronze
finish.

model: SANDY.CAL 791
version code: 100
version description: armchair
covering: pure 4115 cuoio scuro
feet: shiny steel

100
84

69
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ROMEO RELAX.808R

404 + 601

107/154
165

296

Sulla scorta del successo del
Romeo nasce Romeo Relax. La
nuova versione consente di vivere
il Romeo in una situazione di
totale relax, ricreata grazie al
comfort dei recliner che
consentono di distendere
poggiapiedi e poggiatesta,
sollevabili elettricamente grazie al
touch pad posto accanto al
bracciolo.

ll meccanismo si apre in maniera
sequenziale dando in questo
modo la possibilità di azionare
spalliera e poggia piedi e
terminando con la posizione tv
che consente di guardare lo
schermo in pieno comfort. Anche
nella versione relax è disponibile la
variante con piede in legno
(Romeo Relax_2).

modello: ROMEO RELAX.CAL 808 R
codice versione: 404 + 601
descrizione versione:
divano 3 posti - 1 bracciolo sinistro
recliner elettrico - chaise longue maxi 1 bracciolo destro
rivestimento: suave 1513 testa di moro
piede: metallo lucido
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ROMEO RELAX.808R

Created after the success of Romeo,
comes Romeo Relax. This new version
allows you to experience Romeo in a
state of total relaxation thanks to the
comfort offered by electrically liftable
footrests and headrests, which are
controlled by a touch pad next to the
armrest.

The mechanism opens sequentially,
offering the possibility to adjust the
backrest and footrest so that you can
find that perfect TV positioní for
watching your screen in full comfort.
A version with wooden feet (Romeo
Relax_2) is also available in this
relaxation model.

model: ROMEO RELAX.CAL 808 R
version code: 404 + 601
version description:
electric recliner LHF 3 seater – RHF maxi
chaise longue
covering: suave 1513 testa di moro
feet: shiny metal
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ROMEO RELAX_2.808R_2

modello: ROMEO RELAX_2.CAL 808 R_2
codice versione: P46 + H52
descrizione versione: 3 posti - 1 bracciolo
sinistro - recliner elettrico piede - chaise longue
maxi - 1 bracciolo destro piede
rivestimento: suave 1513 testa di moro
piede: metallo lucido

model: ROMEO RELAX_2.CAL 808 R_2
version code: P46 + H52
version description: foot 1 LHF left arm
facing - 3 seater eletric recliner - foot 1 RHF
- maxi chaise longue
covering: suave 1513 testa di moro
feet: shiny metal

P46 + H52

107/154
165

298
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ROMEO RELAX_2.808R_2
modello: ROMEO RELAX_2.CAL 808 R_2
codice versione: P33 + P32
descrizione versione:
poltrona max - bracciolo sinistro - recliner elettrico
poltrona max - 1 bracciolo destro - recliner elettrico
rivestimento: karma 600 cuoio
piede: essenza rovere

P33 + P32

model: ROMEO RELAX_2.CAL 808 R_2
version code: P33 + P32
version description:
foot electric recliner LHF maxi chair - foot
electric recliner RHF maxi chair
covering: karma 600 cuoio
feet: sessile oak

108/154

216
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100

COCÒ.1018

Cocò è una poltroncina
elegante dalle dimensioni
compatte caratterizzata dagli
esili piedi in metallo che,
innestati nei braccioli, ne
diventano parte integrante
e ne caratterizzano il design
conferendo grande slancio
al modello.

Cocò è disponibile anche
nella versione angolare e
divanetto, pensata per gli
ambienti più piccoli grazie
alle dimensioni contenute.

modello: COCÒ.CAL 1018
codice versione: 100
descrizione versione: poltrona
rivestimento: nirvana 1513 moca
piede: metallo lucido

Cocò is an elegant armchair with
compact dimensions. It is characterised
by slender metal feet (inserted into the
armrests) that become an integral part
of the design, giving the model great
appeal.

Cocò is also available in the corner and
sofa version, designed for smaller rooms
thanks to its small-size.

model: COCÒ.CAL 1018
version code: 100
version description: armchair
covering: nirvana 1513 moca
feet: shiny metal

80
68
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CHANEL.1031.

100

82
67

Chanel presenta sedute accoglienti e
schienali circondati da due braccioli
geometrici e sottili, che danno slancio
al modello. La poltroncina è disponibile
anche nella versione girevole e
divanetto, pensata per gli ambienti più
piccoli grazie alle dimensioni contenute.

Chanel presents welcoming seats and
backrests surrounded by two thin
geometric armrests, giving the model
impetus. This armchair is also available
in both a swivel and a small sofa
version and is designed for smaller
rooms thanks to its small-size.

modello: CHANEL.CAL 1031
codice versione: 100
descrizione versione: poltrona
rivestimento: bull 355 senape
piede: metallo verniciato grigio

model: CHANEL.CAL 1031
version code: 100
version description: armchair
covering: bull 355 senape
feet: grey painted metal
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I tessuti dei divani. Il comfort per ﬁlo e per segno.
Completamente personalizzabili, i divani Calia Italia possono
essere rivestiti in tessuti naturali di origine vegetale, come il
cotone, il lino, la canapa, o di origine animale come la seta e la
lana, oppure in tessuti sintetici come le microﬁbre. Materiali di
straordinaria qualità e di grande versatilità, sia per l'aspetto
estetico che materico, con elevata resistenza allo sfregamento,
ai raggi ultravioletti ed infrarossi. Tutti i tessuti selezionati sono
sottoposti a scrupolosi e speciﬁci test di laboratorio ﬁnalizzati a
certiﬁcare la qualità dei materiali.

Fabric covers. Weaving comfort threads.

Calia Italia’s sofas are completely customizable, as they can be
covered with natural fabrics of vegetable origin, such as cotton,
linen, hemp, or of animal origin, such as silk and wool, or with
synthetic fabrics such as microfibers. Excellent, versatile textures
both as far as aesthetics and materials, with a high resistance to
rubbing and to ultraviolet and infrared rays. All selected fabrics
undergo rigorous, specific lab tests aimed at certifying the quality
of the materials.
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TOBY WING_2.1161_2
molto più che un divano

354

113/141

228/278

Molto più di un divano.
Le spalliere e i braccioli
traslanti consentono†un
notevole ampliamento della
seduta fino a rendere
Toby Wing un vero e proprio
day-bed. Come vere e
proprie ali, le spalliere e i
braccioli del Toby Wing sono
pronti
a schiudersi per regalare
unici momenti di comfort.
La spalliera consente di
estendere la profondità di
seduta di ben 42 centimetri,
mentre il bracciolo
incrementa la larghezza di
seduta di ben 25 centimetri.

Il Toby Wing diviene un luogo
altro, un’isola su cui riposare,
sognare, concedersi una pausa
in assoluto relax. Per arricchire
ulteriormente la
personalizzazione del modello,
il Toby Wing è disponibile anche
con chaise longue maxi che
consente di ospitare ben due
persone per un momento di
relax condiviso con le persone
più care.

Dotato di versioni angolari e
chaise longue, il modello risulta
estremamente versatile e dà
vita a molteplici combinazioni
senza rinunciare ad una
struttura leggera e sollevata da
terra grazie agli esili piedi
in metallo disponibili in diverse
finiture. Novità assoluta la
versione con piede in
metacrilato trasparente che
conferisce
al modello un look ancora più
moderno e leggero grazie alla
sua trasparenza.
Nella versione che lo prevede il
modello Toby Wing in tessuto
è interamente sfoderabile così
da coniugare eleganza e
grande funzionalità.

modello: TOBY WING_2.PRM 1161_2
codice versione: 354
descrizione versione: divano 3 posti maxi
rivestimento: quebec 26 grigio
piede: metallo finitura satinata
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TOBY WING_2.1161_2

model: TOBY WING_2.PRM 1161_2
version code: 354
version description: 3 seater maxi
covering: quebec 26 grigio
feet: satinized finish metal

More than just a sofa. The sliding backs and the sliding arms allow a
considerable increase of the seating area so as to make the Toby wing a
real day bed.
Like two proper wings, the backrests and the arms of the Toby Wing
can spread to offer unique moments of pure relax. The back sections slid
backwards increase the seat depth of 42 cm whereas the sideways moving
arms once extended, increase the seat width of 25 cm.
The Toby wing becomes a unique place, an island where to rest,
dream, taking a break in full comfort.

Moreover, it can be somehow customised by choosing the maxi chaise
longue, where two people can comfortably share precious moments
together. Available both with corner and chaise longue versions,
this model represents an extremely versatile solution, yet keeping
a light and uplifted structure, thanks to the tiny metal feet, available
in several different finishes. The latest edition is the version with feet
in methacrylate resin that gives an extra feeling of lightness and modern
flair thanks to its transparency. In the model Toby Wing you also have the
option of choosing the fully removable cover so as to combine elegance
with a great practicality.
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TOBY WING.1161
modello: TOBY WING.PRM 1161
codice versione: 354
descrizione versione:
divano 3 posti maxi
rivestimento:
bull 370 bianco puro
piede: metallo finitura satinata

354

model: TOBY WING.PRM 1161
version code: 354
version description:
3 seater maxi
covering:
bull 370 bianco puro
feet: satinized finish metal

113/141

228/278
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TOBY WING.1161
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TOBY WING_2.1161_2
modello: TOBY WING_2.PRM 1161_2
codice versione: 320 + 410
descrizione versione:
divano 3 posti - 1 bracciolo sinistro chaise longue - 1 bracciolo destro
rivestimento: quebec 64 tortora
piede: metallo finitura satinata

320+410

model: TOBY WING_2.PRM 1161_2
version code: 320 + 410
version description:
1 left arm facing - 3 seater - chaise longue right arm facing
covering: quebec 64 tortora
feet: metal satinized finish

113/141

153/181

278/328
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La poliedricità del Toby Wing si evince anche dalle composizioni angolari. Nella versione con angolo ﬁsso la sfoderabilità
non è possibile e la spalliera è caratterizzata da un’altezza differente che crea movimento e alleggerisce ulteriormente il
disegno rompendone la continuità. Il massimo del relax si ottiene aggiungendo alla composizione cuscini optional che
rendono ulteriormente confortevole la spalliera angolare oltre a costituirne elemento di decoro.

The versatility of the Toby wing is further enhanced by the corner versions. On the versions with static corner, cover
removability is not available and the back structure has a different height which creates a pleasant asymmetry and
gives further lightness to the model. Scatter cushions on the corner section not only add comfort but also represent
the decorative elements for a modern and fancier design structure.

TOBY WING_2.1161_2

TOBY WING_2.1161_2

DIVANO 3 POSTI 1 BRACCIOLO SINISTRO, ANGOLO QUADRATO SPALLIERA FISSA, POLTRONA MERIDIEN QUADRATA DESTRA | MARIO 806 ECRÙ

LHF 3-SEATER, FIXED BACK SQUARE CORNER, RHF SQUARE MERIDIEN CHAIR | MARIO 806 ECRÙ

La versione angolo con
spalliere basculanti
indipendenti ne consentono
la totale fruizione.
Quest’ultima versione regala
un’ulteriore plus
alla composizione angolare
che con tutte le spalliere
traslate raggiunge una
dimensione notevolmente
generosa divenendo un’isola
pronta ad accogliere
l’intera famiglia.
TOBY WING_2.1161_2
DIVANO 3 POSTI
1 BRACCIOLO SINISTRO
ANGOLO QUADRATO
POLTRONA MERIDIEN
QUADRATA DESTRA
MARIO 806 ECRÙ

44

The corner version
with sliding back
sections allows full
use of its surface. The
Toby wing with all
back sectional slid
backwards offers a
generous seating area
which looks like a
shelter island for the
entire family.
TOBY WING_2.1161_2
LHF 3-SEATER
RHF SQUARE MERIDIEN CHAIR
SQUARE CORNER
MARIO 806 ECRÙ

45

46

47

TOBY WING_2.1161_2
Elemento che
conferisce ulteriore
leggerezza al Toby
Wing è il piede esile
in metallo
personalizzabile nelle
finiture titanio,
satinato, lucido e
Graubraun.

Ultima novità di casa
Calia è il piede in
metacrilato
trasparente
che ne alleggerisce
ulteriormente il
disegno

grazie al suo gioco
di trasparenze che
sembrano invitare
Toby Wing a librarsi
in aria e spiccare il
volo.

modello: TOBY WING_2.PRM 1161_2
codice versione: 354
descrizione versione:
divano 3 posti maxi
rivestimento: quebec 26 grigio
piede: metacrilato trasparente
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TOBY WING_2.1161_2
An element that gives
additional lightness
to the Toby wing, is
undoubtedly the thin
metal foot available in
titanium, satinated,
shiny and Graubraun
finish.

Absolute novelty, is
the methacrylate
resin foot that
lightens the structure
thanks to its
transparency giving
the illusion the Toby
Wing is actually
floating in the air.

354

model: TOBY WING_2.PRM 1161_2
version code: 354
version description: 3 seater maxi
covering: quebec 26 grigio
feet: transparent methacrylate

113/141

228/278

Il comfort del cuoio. Una passione per la pelle.
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Le pelli usate sono attentamente selezionate e conciate in modo da
salvaguardarne tutte le caratteristiche naturali e senza líutilizzo di prodotti
nocivi per la salute. Ogni manto viene controllato in ogni dettaglio, anche
attraverso il "Veslic test" per valutarne le caratteristiche e deciderne l'uso più
adeguato alla sua valorizzazione, assicurandone bellezza e durata nel tempo.
Le pelli smerigliate sono sottoposte ad un procedimento che permette di
rendere regolare e resistente la superﬁcie. Questi tipi di pelle sono facili da
pulire e sono adatti ad arredare gli ambienti più frequentati della casa. Le
pelli pieno ﬁore sono ottenute da manti selezionati. La superﬁcie è ricoperta
da un leggero strato protettivo che conserva e protegge la bellezza naturale.
Possono essere presenti alcuni segni distintivi della vita dell'animale, il colore
può avere leggere differenze di tonalità. Questa tipologia di pelle dona al
tatto una sensazione naturale e setosa straordinaria. Le pelli aniline non
subiscono alcun processo di riﬁnitura in superﬁcie, mantenendo così inalterate
tutte le caratteristiche originali del manto bovino. La presenza di segni quali
cicatrici rimarginate, differenze di grana, rughe, venature, diversità di tonalità
nel colore sono prova di assoluta genuinità della pelle.
Letís get comfy. A passion for leather.
Leathers have been carefully selected and tanned, so to maintain all their
natural characteristics without using substances which could be harmful to
human health. Each hide is checked thoroughly, also by means of a ìVeslic
testî which is conducted in order to ascertain its characteristics and decide
the better way to use a speciﬁc piece of leather, thus ensuring its beauty
and durability. Buffed leathers undergo a treatment to even out and
strengthen the surface of the grain. This kind of leathers are easy to clean
and are perfect to complement the busiest rooms in the house. Full grain
leathers are selected hides, whose surface is covered by a light protective
layer to maintain and preserve their natural beauty. Some distinctive signs
of the animalís life may be visible and the surface may show some differences
of tone. These leathers have a natural touch with a lovely silky feel.
Aniline leathers do not undergo any ﬁnishing process on the surface, thus
maintaining all the original characteristics of the cowhide unaltered.
The presence of signs, such as healed scarring, wrinkles, veining and
differences of color, tone and grain is an unquestioned evidence of
genuineness.
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NIOBE.956

E66

99/120

234

Il divano e il pouf Niobe
raccontano storie di
eleganza ricercata e di una
classicità rivisitata:
a caratterizzare il divano è
infatti il piacevole incontro
tra una importante spalliera
capitonné e la pulizia
formale della seduta.

In aggiunta, è possibile
completare il divano con
i cuscini bracciolo e il rullo:
comodi supporti per rendere
ancora più piacevoli i
momenti di relax quotidiani.
Tra le qualità di Niobe,
il comfort è certamente
da sottolineare: nelle versioni
motion,

le sedute possono scorrere
o manualmente oppure,
in quelle motion elettriche,
è sufficiente premere una
pulsantiera interna
retroilluminata per poter
godere di una seduta più
comoda e disinvolta.

modello: NIOBE.CAL 956
codice versione: E66
descrizione versione:
divano 3 posti maxi motion elettrico
rivestimento: karma 602 dark brown
piede: acciao verniciato graubraun
model: NIOBE.CAL 956
version code: E66
version description:
3 seater maxi electric motion
covering: karma 602 dark brown
feet: graubraun painted steel
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NIOBE.956

354 + 2x750 + 2x683 + 560

modello: NIOBE.CAL 956
codice versione: 354 + 2x750 + 2x683 + 560
descrizione versione:
divano 3 posti maxi rullo cuscino bracciolo - pouf big
rivestimento: karma 600 cuoio
piede: acciao verniciato graubraun

model: NIOBE.CAL 956
version code: 354 + 2x750 + 2x683 + 560
version description:
3 seater maxi – bolster armrest pillow – big ottoman
covering: karma 600 cuoio
feet: graubraun painted steel

100

99

234

100

The sofa and footstool
Niobe tell stories of refined
elegance and revisited
classicism: the model is in
fact characterized by a
capitonnè back and a clean
cut seat. In addition, the
sofa can be complemented
with pillows and rolls:
comfortable supports to
enjoy moments of pure
relaxation. Comfort is
definitely one of Niobe’s
main qualities: in the
motion versions, seats slide
forward manually or,
through a backlighted
internal push-button, in the
electric motion option, to
reach a more comfortable
and relaxed comfort.
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DELIZIA.994

100

84
79

Classica nello stile e intramontabile
nelle linee, Delizia dona un tocco di
eleganza all’ambiente che arreda.
Caratterizzata dalla lavorazione
capitonné che ne esalta seduta e
spalliera, si riconosce dal dettaglio
del bracciolo che ne disegna il profilo
con una linea sinuosa che invita al
relax. Il modello è disponibile anche
nella versione divanetto, pensata per
gli ambienti più piccoli grazie alle
dimensioni contenute.

Classic in style and timeless in
lines, Delizia gives a touch of
elegance to the environment it
furnishes. Characterised by the
capitonné workmanship that
enhances its seat and back, it can
be recognised by the detail of the
armrest that draws a profile with a
sinuous line, inviting you to relax.
Delizia is also available in the small
sofa version, designed for smaller
rooms thanks to its small-size.

modello: DELIZIA.CAL 994
codice versione: 100
descrizione versione: poltrona
rivestimento: suave 1519 visone
piede: faggio tinto argento
model: DELIZIA.CAL 994
version code: 100
version description: armchair
covering: suave 1519 visone
feet: silver colored beech-wood
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DELIZIOSA.997

100
84

85

Caratterizzata da una seduta comoda
e avvolgente, Deliziosa con il suo
schienale leggermente inclinato
garantisce una posizione ergonomica.
L'elegante lavorazione Capitonné che
ne impreziosisce la struttura la rende
un classico senza tempo.
Il modello è disponibile anche nella
versione divanetto, pensata per gli
ambienti più piccoli grazie alle
dimensioni contenute.

Thanks to its wide and embracing
seating area, Deliziosa guarantees
an excellent ergonomic comfort
thanks to a slightly sloping back.
A stylish capitonné workmanship,
further enhancing the design,
makes it a classic evergreen.
Deliziosa is also available in the
small sofa version, designed for
smaller rooms thanks to its
small-size.

modello: DELIZIOSA.CAL 997
codice versione: 100
descrizione versione: poltrona
rivestimento: dubai 3935 rosso
piede: faggio tinto palissandro
model: DELIZIOSA.CAL 997
version code: 100
version description: armchair
covering: dubai 3935 rosso
feet: rosewood colored beech-wood
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DELIZIANTE.1000

100
84

85

La lavorazione capitonné sia sulla
seduta che sull’intera struttura
impreziosisce la poltroncina
Deliziante che diventa così icona di
eleganza e simbolo della cura
artigianale dei dettagli che
caratterizza ogni prodotto della
collezione Calia Italia. Il modello è
disponibile anche nella versione
divanetto, pensata per gli ambienti
più piccoli grazie alle dimensioni
contenute.

Capitonné upholstery both on the
seating area and on the whole
structure further enhances the
Deliziante easy chair so, to
become an icon of elegance,
symbol of the artisan care for
details that characterizes each
product of Calia Italia’s collection.
Deliziante is also available in the
small sofa version, designed for
smaller rooms thanks to its
small-size.

modello: DELIZIANTE.CAL 1000
codice versione: 100
descrizione versione: poltrona
rivestimento: pure 4114 asfalto
piede: faggio tinto palissandro
model: DELIZIANTE.CAL 1000
version code: 100
version description: armchair
covering: pure 4114 asfalto
feet: rosewood colored beech-wood
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RAOUL.1032

G07 + 410

160

TP

281

Dalle linee essenziali e dai
volumi confortevoli, Raoul è
il divano a base aperta che
ben si inserisce negli
ambienti metropolitani. La
massima esperienza di
comfort è resa possibile
grazie al poggiatesta
sollevabile manualmente

che aumenta l’altezza della
spalliera e al comfort del
recliner che consente di
distendere il poggiapiedi e
reclinare la spalliera
elettricamente, attraverso il
touch pad posizionato
lateralmente alla seduta.
Disponibile anche nelle

versioni angolare o con chaise
longue, ben si adatta a tutti
gli stili grazie al piede lineare
in metallo, disponibile anche
in legno nelle diverse finiture.

modello: RAOUL.PRM 1032
codice versione: G07 + 410
descrizione versione: 2 posti e 1/2 1 bracciolo sinistro recliner elettrico - chiase
longue - 1 bracciolo destro
rivestimento: bull 359 visone
piede: metallo lucido
model: RAOUL.PRM 1032
version code: G07 + 410
version description: LHF 2 1/2 seater - electric
recliner - chaise longue - RHF arm facing
covering: bull 359 visone
feet: shiny metal
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G07 + 597

RAOUL.1032

With its essential lines and
comfortable volumes, Raoul is a
sofa with an open base that fits
well into metropolitan
environments. A maximum
comfort experience is made
possible thanks to the manually
liftable headrest (increasing the
height of the backrest) and a
comfortable recliner that allows

you to stretch the footrest and
recline the backrest electrically,
through the touch pad positioned
on the side of the seat. Also
available in corner or
chaise-longue versions, it adapts
well to all styles thanks to its
linear metal feet, which is also
available in wood with different
finishes.

modello: RAOUL.PRM 1032
codice versione: G07 + 597
descrizione versione: 2 posti 1/2 1 bracciolo sinistro recliner elettrico chaise longue mini - 1 bracciolo destro
rivestimento: bull/sp 370 bianco puro
piede: metallo lucido

model: RAOUL.PRM 1032
version code: G07 + 597
version description: LHF 2 1/2
seater - electric recliner - mini
chaise longue RHF
covering: bull/sp 370 bianco puro
feet: shiny metal

160

TP

271

70

71

RAOUL.1032
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SOHO.759

044 + 251

95
219

267

Linee essenziali e volumi
confortevoli descrivono un
prodotto contemporaneo e
funzionale. Soho è il
protagonista di atmosfere
metropolitane e moderne, da
personalizzare con pelli dalle
peculiarità uniche.

La versione in tessuto
sfoderabile consente di
rinnovare senza difficoltà
il rivestimento esterno,
asportabile e lavabile,
coniugando al meglio estetica
e praticità di utilizzo.

modello: SOHO SFOD.PRM 762
codice versione: 044 + 251
descrizione versione:
angolo quadrato - poltrona quadrato
meridien sinistra - divano 2 posti 1/2 - 1
bracciolo destro
rivestimento: safari 1583 camel
piede: metallo lucido

model: SOHO SFOD.PRM 762
version code: 044 + 251
version description:
square corner - chair square
meridien LHF facing - 1 RHF arm
facing - 2 1/2 seater
covering: safari 1583 camel
feet: shiny metal

74

75

SOHO.759
modello: SOHO.PRM 759
codice versione: 252 + 008 + 2 x A50
descrizione versione:
divano 2 posti 1/2 - 1 bracciolo sinistro - paolina
destra - 2 x cuscino soho
rivestimento: bull 101 bianco naturale
piede: metallo lucido

252 + 008 + 2xA50

model: SOHO.PRM 759
version code: 252 + 008 + 2 x A50
version description: 1 left arm facing - 2
1/2 seater - RHF Paolina dormeuse - 2 x
soho pillow
covering: bull 101 bianco naturale
feet: shiny metal

95
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SOHO.759
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79

200

SOHO.759

Essential lines and comfortable
volumes describe a contemporary
and functional product. Soho stands
out in a modern, metropolitan
atmosphere that can be customized
with unique and distinctive leathers.

The removable fabric version
allows the easy renewal of the
external covering. The fabric is
removable and washable and
combines the best aesthetics with
practicality of use.

modello: SOHO.PRM 759
codice versione: 200 + 300
descrizione versione:
divano 2 posti - divano 3 posti
rivestimento: safari 1583 camel
piede: metallo lucido

model: SOHO.PRM 759
version code: 200 + 300
version description: 2 seater – 3 seater
covering: safari 1583 camel
feet: shiny metal

300

95

95

176

216
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SENECA.1038

300
105

218

Seneca è il divano dai
morbidi volumi e dalla
figura elegante.
Disponibile anche nella
versione angolare, la sua
seduta è messa in risalto
grazie agli eleganti piedi
in metallo lucido

che la sollevano da terra,
conferendole leggerezza e
valorizzandone il profilo. Le
morbide sedute e i braccioli
che fanno parte di un unico
blocco invitano ad
accomodarsi favorendo il
relax, coadiuvato dalla
spalliera con poggiatesta
regolabile.

modello: SENECA.PRM 1038
codice versione: 300
descrizione versione: divano 3 posti
rivestimento: bull 355 senape
piede: metallo lucido
model: SENECA.PRM 1038
version code: 300
version description: 3 seater
covering: bull 355 senape
feet: shiny metal

82
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G93 + 310
292

SENECA.1038

Seneca features soft volumes and
an elegant shape. Also available in
the angular version, the seats are
further highlighted by shiny metal
feet that lift the model off the
floor, thus adding value and
lightness to the whole structure.

The soft seats and armrest - part
of a unique body - together with
backrests provided with
adjustable headrests, convey a
sense of comfort and are an
invitation
to relax.

modello: SENECA.PRM 1038
codice versione: G93 + 310
descrizione versione:
angolo quadrato - poltrona meridien
quadrata sinistra- poggiatesta
sollevabile - divano 3 posti - 1
bracciolo destro
rivestimento: bull 352 fango
piede: metallo lucido

model: SENECA.PRM 1038
version code: G93 + 310
version description:
square corner chair meridien
LHF - lift headrest - 1 right
arm facing - 3 seater
covering: bull 352 fango
feet: shiny metal

105
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SENECA.1038
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SIR WILLIAM

409

100

94

94

110

Profilo sinuoso,
motivi capitonné e
assoluta comodità.
Sir William è il divano
che evoca atmosfere
bon ton e sofisticate.

Un divano unico con
rivestimento in pelle,
sinonimo
di alta qualità
manifatturiera.

227

modello: SIR WILLIAM
codice versione: 100 + 409
descrizione versione: poltrona - divano 3 posti
rivestimento: suave 1523 bianco
piede: faggio tinto noce scuro

90

91

409

SIR WILLIAM

With its curvy
profile, capitonné
patterns and
maximum comfort,
Sir William evokes
sophisticated bon
ton atmospheres.

A leather covered
unique sofa that has
become the emblem
of high quality
craftsmanship.

model: SIR WILLIAM
version code: 409
version description: armchair - 3 seater
covering: suave 1523 bianco
feet: dark walnut colored beech-wood
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227
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PUELLA.1070/1071

Puella realizzabile in pelle o tessuto
sfoderabile. Si ispira alle linee delle
classiche poltrone da lettura o da
relax di cui mantiene il comfort
grazie alla generosa altezza dello
schienale, reinterpretate in veste
contemporanea. Poggia su esili
piedi in metallo o nella versione
“swivel” su base girevole.

The Puella is available in leather or
with removable fabric covers.
Inspired by the classical
reading/relaxing chairs, it guarantees
the same kind of comfort thanks to
the generous height of its back,
though with a contemporary profile.
The chair rests on slim metal legs or
alternatively on a swivel base.

100

modello: PUELLA.CAL 1070/1071
codice versione: 100
descrizione versione: poltrona
rivestimento: praiano 11 sabbia
piede: metallo verniciato grigio ghiaia

model: PUELLA.CAL 1070/1071
version code: 100
version description: armchair
covering: praiano 11 sabbia
feet: pebble grey painted metal

94
84

Oltre il comfort con Calia Cultura: per sostenere il benessere in ogni forma.
Calia Italia non fa attenzione solo al comfort del corpo, ma anche a quello della
mente. Per questo istituisce nel 1990 la sezione Calia Cultura con l'obiettivo
di favorire, oltre allo sviluppo economico della sua regione, anche la crescita
sociale e culturale. La passione per l’arte va oltre il design. Con Calia Cultura,
Calia Italia sostiene il territorio contribuendo alla sua salvaguardia e conoscenza,
avvicinando la comunità locale all'arte, alla cultura, al sociale, comunicando
valori, mettendo a disposizione competenze, risorse economiche e strutture.
Le persone, il nostro patrimonio. Un impegno che si traduce in sicurezza e
vivibilità sul posto di lavoro, esami clinici, investimenti in progetti ad alta valenza
sociale e promozione di iniziative culturali accessibili a tutti.
Dalla parte del futuro della cultura. Calia Italia ha promosso negli anni numerosi
progetti didattici e culturali, quali rassegne teatrali, mostre, eventi di moda e
spettacolo, festival jazz con un occhio particolarmente attento al talento dei
giovani artisti. Non scartiamo niente e nessuno. Il progetto “Ricami di Pietra”
ha contribuito alla valorizzazione delle persone malate di mente del Dipartimento
di Salute Mentale di Matera. Coadiuvate dalle cucitrici di Calia Italia con líutilizzo
di materiali di scarto di produzione, e attraverso il coinvolgimento dell’artista
94
Danielle
Sulewic, le pazienti hanno dato vita a bellissimi oggetti d’arredo ispirati
ai disegni dei bambini rafﬁguranti i Sassi di Matera. Privati della libertà ma non
del talento. Calia Italia sostiene “Made in Carcere”, un’Associazione no proﬁt
volta alla valorizzazione dei detenuti e al loro reinserimento nella società,
tramite la donazione degli scarti di produzione utilizzati per realizzare manufatti
di valore. Perchè non c’è possibilità di riscatto e rinascita senza la valorizzazione
della persona e del suo talento. Oltre le barriere ﬁsiche e mentali. Inclusione,
condivisione, integrazione. Calia Italia sposa i valori dello sport e sostiene la
prima Associazione sportiva dilettantistica paraciclistica del Sud. L’impegno
a sostegno della salute. La sede di Calia Italia dal 2014 è anche la sede del
Comitato AIRC Basilicata, l’architetto Saverio Calia è il suo presidente. All’interno
dell’azienda vengono organizzate conferenze e seminari aperti al pubblico
sulla prevenzione dei tumori e per migliorare lo stile di vita. Matera, Capitale
Europea della Cultura 2019 Calia Italia ha sostenuto la candidatura di Matera
Capitale Europea della Cultura 2019 ﬁno a diventarene Ofﬁcial Comfort Supplier
allestendo i palchi e le mostre e contribuendo alla realizzazione degli eventi
ospitati a Matera durante il 2019.

Comfort and beyond with Calia Cultura: supporting well-being in each form and
shape. For Calia Italia both body and mind comfort are crucial. That is why, in
1990 Calia Cultura, an awareness program with the aim of fostering the economic
development of the territory and promoting it both socially and culturally, came
to life. Passion for art beyond design. Through Calia Cultura, Calia Italia supports
the territory contributing to its safeguard and understanding, bringing the local
community close to arts, culture, social issues, transmitting values, offering skills,
economic resources and structures. Human resources, our assets. A commitment
that turns out into safety and good working conditions, medical exams, investments
in social issues and promotion of cultural initiatives accessible to everyone.
Supporting future, promoting culture. Over the years Calia Italia has promoted
didactic and cultural projects, such as theater seasons, art exhibitions, fashion
events, performances and jazz festivals always keeping an eye on talented
young artists. Nothing and no-one is discarded. The “Ricami di Pietra” project
has contributed to encouraging the reintegration of mentally ill people hosted
at the Department of Mental Health of Matera. Thanks to the precious cooperation
with the artist Danielle Sulewic and the support of Calia Italia’s sewers and using
production scraps, patients created unique furnishing objects inspired by
children’s
drawings featuring the Sassi of Matera. Deprived of liberty, not of
96
talent. Calia Italia supports “Made in Carcere”, a no-profit Associaton whose
aim is the social reintegration of inmates. Leather and fabric scraps are handed
over by the company so that inmates can create exquisite handmade items. As
there can’t be any chance of recovery or redemption if people and their talents
are not encouraged. Beyond physical and mental barriers. Acceptance, sharing,
integration. Calia Italia embraces the values of sport and supports the first
para-cycling Amateur Sports Association in Southern Italy. A commitment to
support health. Since 2014 Calia Italia’s headquarters host the Basilicata AIRC
Committee, of which Saverio Calia is chairman. Within the company, conferences
and open-to-the-public seminars are held, in order to make people aware of
themes such as cancer prevention and correct lifestyles. Matera, 2019 European
Capital of Culture. With pride and conviction, Calia Italia supported the path
that led the city of Matera to win the title of European Capital of Culture
2019. The company became the Official Comfort Supplier thereby setting up
the stages and exhibitions whilst also contributing to the realisation of the
events hosted in Matera during 2019.

Calia Italia, from Matera with Style Since 1965
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PARIDE.1119

593 + P63 + 3xP54

91
171

332/356

Leggero nella struttura che
poggia su esili piedi in metallo,
Paride presenta morbidi e
generosi braccioli regolabili e
ampie spalliere ribaltabili, una
caratteristica unica dal design
estremamente moderno.

Con un semplice movimento è
possibile un duplice utilizzo dello
schienale: dalla posizione bassa,
che quasi si allinea con i braccioli,
a quella alta che aumenta
notevolmente l’altezza del
poggiatesta e la profondità della
seduta. Lineare e componibile,

prevede tra le altre, una versione
chaise longue dalle dimensioni
“extra large” che si caratterizza per
poter accogliere comodamente
due persone, consentendo di vivere
il comfort di Calia Italia anche in
compagnia.

modello: PARIDE.PRM 1119
codice versione: 593 + P63 + 3xP54
descrizione versione:
divano 3 posti - 1 bracciolo sinistro maxi
chaise longue XL - 1 bracciolo destro
poggiareni maxi
rivestimento:
tender 1518 iron/bonus 603 grigio fumo
piede: metallo verniciato moka

100
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PARIDE.1119

102

103

PARIDE.1119

Paride features a light structure
resting on thin metal feet,
combined to soft, generous
adjustable armrests and wide
flip-up backs, a remarkable
characteristic that makes this
sofa extremely modern.

With an easy movement the back
can be used in two different ways:
starting from a lower position, that
almost aligns the backs to the
armrests, up to a higher position
which dramatically increases the
headrests eight and the seat
depth.

Available with fixed and sectional
versions, the Paride also includes
an extra large chaise longue that
can easily fit two people, so to
allow Calia Italia’s comfort to be
enjoyed in good company as well.

model: PARIDE.PRM 1119
version code: 593 + P63 + 3xP54
version description:
LHF 3 seater maxi RHF XL chaise longue –
maxi lumbar support
covering:
tender 1518 iron/bonus 603
grigio fumo
feet: mocha painted metal
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PARIDE.1119
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PERUGINO.1165

Y53 (320 + 114)

105

297/317

Perugino è il divano base
aperta dall’estrema eleganza
e dall’inconfondibile comfort.
I braccioli morbidi e generosi
prevedono un meccanismo
che li rende regolabili in
diverse posizioni per
adattarsi alle diverse
esigenze e caratterizzano il
disegno del modello che
sembra invitare al relax. La
spalliera è quasi allineata ai

braccioli e conferisce al
modello un look decisamente
moderno e compatto che
tuttavia non rinuncia al
comfort. Dotata di
poggiatesta sollevabile la
spalliera è arricchita da un
cuscino poggiareni che
sostiene la schiena per
assicurare una comfort
experience senza eguali.
Il modello prevede anche la

versione con chaise longue
maxi, per accogliere momenti
di relax da vivere soli o in
compagnia.
Il piede in metallo lucido è
disponibile anche nella
finitura satinato o titanio per
rendere il modello trasversale
e in grado di inserirsi in
ambienti eterogenei.

modello: PERUGINO.PRM 1165
codice versione: Y53 (320 + 114)
descrizione versione: divano 3 posti - 1
bracciolo sinistro - poltrona - 1 bracciolo
destro maxi
rivestimento: orion 1609 iron
piede: metallo lucido
model: PERUGINO.PRM 1165
version code: Y53 (320 + 114)
version description: 1 left arm facing 3 seater - RHF maxi chair
covering: orion 1609 iron
feet: shiny metal
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PERUGINO

PERUGINO.1165
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PERUGINO.1165
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Y28 (320 + 601)

PERUGINO.1165

Perugino is an open base sofa of
extreme elegance and
unmistakable comfort.
The soft and generous, adjustable
armrests have a mechanism that
offers different positions to adapt
to different needs and they
characterise the design of the

model whilst also inviting you to relax.
The backrest is almost aligned with the
armrests and this gives the model a
decidedly modern and compact look
that does not, however, renounce the
comfort. Equipped with a lifting
headrest, the backrest is enriched with a
back cushion that supports the back to

ensure an unparalleled comfort experience.
The model also includes a version with a
chaise-longue maxi, welcoming moments
of relaxation to live alone or in company.
The polished metal feet are also available in
a satin or titanium finish – making the
model transversal and able to fit into
heterogeneous environments.

modello: PERUGINO.PRM 1165
codice versione: Y28 (320 + 601)
descrizione versione: divano 3 posti - 1
bracciolo sinistro - chaise longue maxi 1 bracciolo destro
rivestimento: nouveau 1604 forest
piede: metallo lucido

model: PERUGINO.PRM 1165
version code: Y28 (320 + 601)
version description:
1 left arm facing - 3 seater - maxi
chaise longue - 1 right arm facing
covering: nouveau 1604 forest
feet: shiny metal

165
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JIVE.1128

252 + 110
94
278/302

Dalla struttura leggera e
sospesa grazie a piedi in
metallo dallo stile
contemporaneo disponibili nella finitura
lucida satinata o titanio Jive è ulteriormente
arricchito da una
cucitura decorativa lungo
il perimetro del bracciolo
che ne impreziosisce
il disegno.

I braccioli morbidi e generosi
prevedono al loro interno un
meccanismo che li rende
regolabili in diverse
posizioni, da quella verticale
a quella quasi orizzontale,
adattandoli alla comfort
exeperience di chi lo sceglie.

Le spalliere dalla forma
arrotondata garantiscono
un ottimo comfort. Il modello
è disponibile in versioni fisse
o in composizioni lineari ed è
disponibile anche con chaise
longue per vivere il comfort
in compagnia.

modello: JIVE.PRM 1128
codice versione: 252 + 110
descrizione versione:
divano 2 posti 1/2 - 1 bracciolo sinistro poltrona 1 bracciolo destro
rivestimento: suave 1517 grigio scuro
piede: metallo lucido

116
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252 + 110

JIVE.1128

With a light and
suspended
structure, thanks to
contemporary style
metal feet
(available in satin
polished or titanium
finish), Jive is further
enhanced by
decorative stitching
along the perimeter
of the armrest that
embellishes its
design.

The soft and
generous armrests
have a mechanism
inside that makes
them adjustable to
different positions.
From vertical to
almost horizontal,
they can be adapted
for the comfort
experience

of those who choose
them and the
rounded backrests
guarantee excellent
comfort. This model is
available in fixed
versions or in linear
compositions and it is
also available with a
chaise-longue –
for those shared
comfort experiences.

model: JIVE.PRM 1128
version code: 252 + 110
version description:
1 left arm facing - 2 1/2 seater - 1 right
arm facing chair
covering: suave 1517 grigio scuro
feet: shiny metal

94
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JIVE.1128
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320 + 601

JIVE.1128

modello: JIVE.PRM 1128
codice versione: 320 + 601
descrizione versione:
divano 3 posti - 1 bracciolo sinistro
chaise longue maxi - 1 bracciolo destro
rivestimento: suave 1517 grigio scuro
piede: metallo lucido

model: JIVE.PRM 1128
version code: 320 + 601
version description:
LHF 3 seater RHF maxi chaise longue maxi
covering: suave 1517 grigio scuro
feet: shiny metal
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HOTEL
SINCE 1998 designed by Grazia Lionetti

100

85

79

Dal segno stilistico che riprende
linee e forme vagamente Decò, un
guscio avvolgente dove rifugiarsi,
Hotel è un classico Calia Italia
intramontabile. Il modello è
disponibile anche nella versione
divanetto pensata per gli ambienti
più piccoli grazie alle dimensioni
contenute.

Styled with "Art Decò" lines and shapes, a
shell where to relax and indulge, Hotel is
one of Calia ltalia's everlasting classics.
Hotel is also available in the small sofa
version, designed for smaller rooms thanks
to its small-size.

modello: HOTEL
codice versione: 100
descrizione versione: poltrona
rivestimento: karma 601 chocolate
piede: palissandro

modello: HOTEL
codice versione: 100
descrizione versione: poltrona
rivestimento: de luxe 2010 naturale
piede: palissandro

model: HOTEL
version code: 100
version description: armchair
covering: karma 601 chocolate
feet: rosewood

model: HOTEL
version code: 100
version description: armchair
covering: de luxe 2010 naturale
feet: rosewood
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NICOLAS.1121

Q89 + 000 + 746

U74 + U75

292

109/147

109/159
TP
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248
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Nicolas è il divano moderno e ricercato in
cui la rigorosità delle forme si coniuga con
la morbidezza delle imbottiture. Dotato di
poggiatesta sollevabile manualmente,
il divano è anche disponibile in versione
recliner o motion che allunga la seduta di
40 cm. rendendola una chaise longue. La
versione recliner è disponibile anche sulla
seduta extralarge che permette di ospitare
comodamente due persone.

modello: NICOLAS.PRM 1121
codice versione: U74 + U75
descrizione versione:
poltrona - 1 bracciolo sinistro large poltrona - 1 bracciolo destro large motion
rivestimento: suave 1523 bianco
piede: pvc

modello: NICOLAS.PRM 1121
codice versione: Q89 + 000 + 746
descrizione versione:
poltrona - 1 bracciolo sinistro XL
recliner elettrico angolo poltrona senza braccioli maxi meridien destro
rivestimento: samba plain 30 tortora
piede: pvc

model: NICOLAS.PRM 1121
version code: U74 + U75
version description: large lhf chair motion large rhf chai
covering: suave 1523 bianco
feet: pvc

model: NICOLAS.PRM 1121
version code: Q89 + 000 + 746
version description:
electric recliner XL LHF chair corner – RHF meridien maxi armless chair
covering: samba plain 30 tortora
feet: pvc
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Q89 + 011 + 518
298

NICOLAS.1121

Nicolas is a modern
sofa, featuring
distinctive traits and
a rigorous design
wisely combined to
a soft padding.

Equipped with
manually liftable
headrests, the sofa
is also available as a
recliner or motion,
that allows the seat
to be extended by
40 cm, turning it
into a chaise longue.

The recliner version
is also available on
the extra large seats,
that can comfortably
host two people.

modello: NICOLAS.PRM 1121
codice versione: Q89 + 011 + 518
descrizione versione:
poltrona - 1 bracciolo sinistro XL recliner
elettrico - angolo quadrato lato lungo sinistro
poltrona - 1 bracciolo destro maxi motion
rivestimento: samba plain 30 tortora
piede: pvc

model: NICOLAS.PRM 1121
version code: Q89 + 011 + 518
version description:
electric recliner XL LHF chair LHF long side square corner RHF maxi chair motion
covering: samba plain 30 tortora
feet: pvc
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NICOLAS.1121

132

133

Q56

NICOLAS.1121
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Sir William
Lhf 3-Seater
Rhf ChaiseLongue
Quebec 64 Tortora

Il modello Nicolas prevede
anche la versione poltroncina,
una seduta compatta che
differisce dal divano per la
spalliera fissa e le dimensioni
ridotte. La poltroncina Nicolas
è disponibile nella versione
fissa o con base aperta e
piedino alto o con base
chiusa, e nella versione
girevole o girevole con
dondolo.

Q59

The Nicolas model also
includes an armchair
version, which is a
compact seat that differs
from the sofa with its
fixed back and small-size.
The Nicolas armchair is
available in the fixed
version, with an open
base/high feet or with a
closed base. Swivel or
swivel with rocking chair
versions are also available.

81

modello: NICOLAS.PRM 1121
codice versione: Q56
descrizione versione:
poltroncina glider swivel
rivestimento: suave 1537 avio
piede: metallo nero

modello: NICOLAS.PRM 1121
codice versione: Q59
descrizione versione:
poltroncina glider swivel
rivestimento: pascià 36 grigio
piede: metallo verniciato nero opaco

model: NICOLAS.PRM 1121
version code: Q56
version description:
swivel glider easy chiar
covering: suave 1537 avio
feet: black metal

model: NICOLAS.PRM 1121
version code: Q59
version description:
swivel glider - open base easy chair
covering: pascià 36 grigio
feet: matt black painted metal
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Taylor coniuga la classicità della forma
con il gusto contemporaneo dello slow
living. È, infatti, un divano da vivere, dove
potersi rilassare guardando la TV, facendo
conversazione, leggere o addirittura
dormire. La qualità dei materiali di
imbottitura utilizzati assicura un elevato
livello di comfort esaltato dalla possibilità
di essere reclinabile manualmente o
elettricamente grazie ad una pulsantiera
laterale. Alla seduta comoda e
confortevole si abbina una struttura

importante caratterizzata da dettagli
curati, come le cuciture a contrasto per
il rivestimento in pelle e l’ampia gamma
di colori e rivestimenti disponibili.
Inoltre, all’occorrenza Taylor si può
trasformare facilmente in un comodo
letto da offrire all’ospite del momento.
Morbido, ampio e accogliente, Taylor si
inserisce a pieno titolo nella migliore
tradizione di Calia Italia.

modello: TAYLOR.PRM 834
codice versione: 300
descrizione versione: divano 3 posti
rivestimento: bull 101 bianco naturale
piede: pvc
model: TAYLOR.PRM 834
version code: 300
version description: 3 seater motion
covering: bull 101 bianco naturale
feet: pvc
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TAYLOR.834

Taylor combines the classical style of its
shapes with a contemporary slow living
flair. It is a microcosm where to relax
watching TV, where to socialize, read or
even sleep. The top quality padding
materials ensure a high level
of comfort, further enhanced by the
reclining option, that can be manually or
electrically

operated through
a side push-button panel.
Taylor boasts a comfortable, cozy seating
area hosted within a bold frame with
distinctive details, such as contrast
stitching on leather coverings and a wide
range of available colors and cover types.

Taylor can also be easily turned into a
sofa-bed to host your extra guests. Soft,
wide and cozy, Taylor is definitely a
landmark in Calia Italia’s very best tradition.

modello: TAYLOR.PRM 834
codice versione: 456
descrizione versione: divano 3 posti motion
rivestimento: emotion 1573 espresso
piede: pvc
model: TAYLOR.PRM 834
version code: 456
version description: 3 seater motion
covering: emotion 1573 espresso
feet: pvc
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274

TAYLOR.834

modello: TAYLOR.PRM 834
codice versione: G07 + 095
descrizione versione:
divano 2 posti 1/2 - 1 bracciolo sinistro recliner elettrico - angolo poltrona
meridien destro
rivestimento: emotion 1587 tortora
piede: pvc

model: TAYLOR.PRM 834
version code: G07 + 095
version description:
LHF 2 1/2 seater electric recliner –
RHF meridien chair corner
covering: emotion 1587 tortora
feet: pvc
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