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Collection 18-11

DEHA

Forsiting-italy

DEHA

5

DEHA DE01

DEHA DE01

Linea presidenziale dal design moderno, l’eleganza dell’alluminio, il comfort della seduta e il
movimento sincronizzato dello schienale rendono Deha una poltrona di assoluto successo.

DEHA DE02

DEHA DE06

EXECUTIVE

DEHA DE01
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EXEDRA EX60

EXEDRA

EXEDRA EX60
EXEDRA EX48
EXEDRA EX59

Linea completa di sedute direzionali e semidirezionali. Imbottiture di alto livello e varietà di braccioli in
alluminio oppure regolabili con basamenti in alluminio. Il movimento sincronizzato permette di dare il
massimo comfort alle poltrone. Le cuciture in contrasto danno rilievo alle linee della stessa.

Forsiting-italy

EXEDRA EX48
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EXEDRA

CROSS

6
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EXEDRA

CROSS

EXEDRA EX50

8

EXEDRA EX49
EXEDRA EX48

EXEDRA EX48

Forsiting-italy

Linea completa di sedute direzionali e semidirezionali. Imbottiture di alto livello e varietà di braccioli in
alluminio oppure regolabili con basamenti in alluminio. Il movimento sincronizzato permette di dare il
massimo comfort alle poltrone. Le cuciture in contrasto danno rilievo alle linee della stessa.

EXEDRA

9

10
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KIM

Forsiting-italy

KIM
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KIM K55

KIM K56
Linea di poltrone semidirezionali con particolare attenzione al comfort ed al design. Le cuciture in contrasto mettono in particolare risalto le linee della
poltrona. Basi e braccioli cromati danno eleganza a
tutta la linea.

Collection 18-11

SHARON

Forsiting-italy

La linea direzionale Sharon rappresenta un’ eccezionale miscela di eleganza, stile e comfort. Ideale per
ambienti di lavoro armoniosi e prestigiosi. Molto eleganti e confortevoli le versioni per ospiti e riunioni.

SHARON SH85

SHARON SH85

SHARON SH90

SHARON SH81

SHARON SH86

12

SHARON

13

SHARON SH82

14
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ARMONIA

Forsiting-italy

ARMONIA

15

Poltrona dal design moderno ed innovativo, le parti
in alluminio la rendono molto elegante e prestigiosa.
I meccanismi le danno un comfort assoluto ed i braccioli regolabili risultano funzionali all’uso.

ARMONIA AR70

NEXT XE85

16

NEXT
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Forsiting-italy

NEXT NE 85

NEXT NE80

Linea di poltrone dal design moderno e funzionale.
La comodità della poltrona è data dallo schienale in rete traspirante che permette il corretto sostegno del tratto lombare e dorsale. Il poggia testa e il poggia reni, imbottiti,
aumentano il comfort della poltrona. I braccioli regolabili
sono funzionali all’uso. I basamenti cromati rendono molto
elegante tutta la linea.

NEXT

17
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TECNA

Forsiting-italy

TECNA

19

Poltrona dalla forma morbida ed accogliente.
L’elevato livello di comfort è dato dai braccioli regolabili e dal meccanismo sincronizzato dello schienale.
Ideale per clienti che trascorrono molto tempo seduti.

TECNA TSX35
NEXT NE85

TECNA TCP30

18

IT2PPBP

21

IT1PTBC
IT2PTBA

IT1PPBR

ALTHEA

IT1PPBR

IT2PTBA
Programma di sedute direzionali e semidirezionali caratterizzato dalle linee futuristiche dello schienale.
Il meccanismo sincronizzato e la regolazione UP &
DOWN, dello stesso, danno un ottimo comfort alla
linea. Disponibile in diverse versioni che vanno dal
bracciolo in alluminio, al bracciolo regolabile, e dai
basamenti nero o cromato. Particolare attenzione è
stata riservata alla versione bassa interlocutoria.

Forsiting-italy

IT1PTBR
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ALTHEA

IT2PPBR

20
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BATHA

Forsiting-italy

BATHA

23

Linea di poltrone direzionali e semidirezionali dallo
stile classico; I braccioli e i basamenti cromati danno
particolare eleganza a tutta la linea.

BATHA BA200
BATHA BA201

BATHA BA205

22

24
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LEXSUS

Forsiting-italy

LEXUS LE55

LEXUS LE55

LEXUS LE60

Linea direzionale dall’innovativo e raffinato design; la
possibilità di combinare rivestimenti e colori rendono la linea molto interessante. A completare il
tutto braccioli e basamenti cromati che danno alla
linea particolare eleganza.

LEXSUS

25

LEXUS LE56
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NAOMI

Forsiting-italy

NAOMI
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NAOMI N600

Linea direzionale che unisce uno stile classico al moderno dei braccioli e della base. Il rapporto tra qualità e comfort è di altissimo livello.

NAOMI N600

NAOMI N580

26

NAOMI N590
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AURELIA CROMO

29

AURELIA AU35

Linea direzionale che unisce uno stile classico al moderno dei braccioli e della base. Il rapporto tra qualità e comfort è di altissimo livello. La linea prevede
una varietà di braccioli e basamenti cromati, (come
in foto) o in legno colore noce o in poliuretano colore nero.

Forsiting-italy

AURELIA AU35

AURELIA CROMO

Versione Cromata

Versione Legno

Versione Poliuretano

AURELIA AU36

AURELIA AU37

28
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AURELIA LEGNO

Forsiting-italy

AURELIA LEGNO

31

AURELIA AU10

AURELIA AU10

Linea direzionale che unisce uno stile classico al moderno dei braccioli e della base. Il rapporto tra qualità e comfort è di altissimo livello. La linea prevede
una varietà di braccioli e basamenti in legno colore
noce, (come in foto) o cromati o in poliuretano colore nero.

Versione Cromata

Versione Legno

Versione Poliuretano

AURELIA AU11

AURELIA AU12

30

Forsiting-italy

FLAMINIA

33

FLAMINIA F380
FLAMINIA F390

FLAMINIA F490

La linea è l’ideale per uffici direzionali con
forme e soluzioni che arredano e soddisfano
le specifiche esigenze degli ambienti manageriali. I copri braccioli possono essere in legno
colore noce oppure in poliuretano.

FLAMINIA F400

Collection 18-11

FLAMINIA

FLAMINIA F500

FLAMINIA F480

32

ASCOT A400

35

ASCOT A390
ASCOT A380

WORK

ASCOT

ASCOT A400

BUTTERFLY B300

Linea direzionale e operativa con particolari soluzioni estetiche funzionali.
Il modello Butterfly è correlato dal movimento sincronizzato e regolazioni UP &
DOWN che permettono allo schienale di
adattarsi a tutte le esigenze, donando alla
poltrona un altissimo comfort.

Forsiting-italy

ASCOT A390
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BUTTERFLY

ASCOT A380

34
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WEB NET

Forsiting-italy

Poltrona operativa dalle linee essenziali e moderne.
Di particolare interesse lo schienale tappezzato
anche nel retro. Il comfort è garantito dal movimento
sincronizzato dello schienale e dai braccioli regolabili.

REXEL RX30
NAY NY25

WEB NETWN 22

REXEL RX30

Linea operativa e semidirezionale dal design innovativo e moderno. Lo schienale in rete traspirante permette (allo stesso) di adattarsi alla schiena
dell’utilizzatore, e inoltre dà armonia alla poltrona.
Disponibile anche nel modello visitatore.

WEB NET WN20

36

REXEL

37

38

WEB TEX

Collection 18-11

Forsiting-italy

Linea operativa e semidirezionale dal design innovativo e moderno. Lo schienale imbottito e tappezzato
è dotato di meccanismo sincronizzato e regolazione
dallo schienale UP & DOWN. E’ possibile abbinare
a questo modello la seduta interlocutoria CROSS.
(Come in foto)

KORAL

39

Poltrona operativa che si adatta ad ogni
tipo di ambiente lavorativo. Le regolazioni
dello schienale permettono all’operatore
il massimo comfort.

KORAL KR60

WEB TEX WT40

CROSS

Collection 18-11

GIOTTO

GIOTTO BN

GIOTTO BC

Poltrona ideale per ambienti di lavoro
operativi. Le regolazioni dello schienale
permettono all’operatore di adattare la
poltrona a tutte le esigenze. E’ disponibile
nella versione cromata con braccioli regolabili.

RAFFAELLO BN

40

Forsiting-italy

Poltrona dalle linee originali ideale per ambienti di lavoro operativi. Le regolazioni dello
schienale permettono all’operatore di adattare la poltrona a tutte le esigenze.

RAFFAELLO

41

42

OPTIMA
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Forsiting-italy

CAROL

43

Poltrona semidirezionale e operativa, ideale per operatori che lavorano molte ore seduti. Le regolazioni
del sedile e dello schienale conferiscono particolari
comodità alla poltrona, che è sicuramente leader nel
suo segmento. Le basi nere o cromate le permettono di essere ideale per tutti gli ambienti.

CAROL BC

OPTIMA OP660

CAROL BN

Poltrona ideale per ambienti di lavoro operativi. Le
regolazioni dello schienale permettono all’operatore
di adattare la poltrona a tutte le esigenze.

Collection 18-11

XENA

Forsiting-italy

KENT

45

Poltrona ideale per ambienti di lavoro operativi. Le
regolazioni dello schienale permettono all’operatore
di adattare la poltrona a tutte le esigenze.
Lo schienale alto con movimento sincronizzato e la
regolazione UP & DOWN, rendono la linea confortevole e funzionale.

KENT

XENA

44

Poltrona ideale per ambienti di lavoro operativi. Le
regolazioni dello schienale permettono all’operatore
di adattare la poltrona a tutte le esigenze.

46
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WHITE

Forsiting-italy

WHITE

47

Poltrona operativa dal design innovativo e moderno.
Il colore bianco dei carters e le parti cromate conferiscono alla poltrona un’ eleganza indiscutibile. Le
regolazioni dei braccioli e dello schienale donano alla
poltrona il comfort necessario.

WHITE

48
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ALEXIA

ALEXIA BLACK

ALEXIA GREY

Poltrona operativa che coniuga il design moderno
ed innovativo al massimo comfort. I carters colorati
(nero o grigio) conferiscono alla poltrona un’eleganza indiscutibile.

Forsiting-italy

ALEXIA

49

50
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WIND

Forsiting-italy

WIND
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Wind dal design moderno ed innovativo risulta flessibile e confortevole nelle varie postazioni di lavoro.
Le regolazioni dello schienale conferiscono alla poltrona il comfort necessario. I cartes colorati (nero o
grigio) la rendono indiscutibilmente elegante.

WIND GREY
WIND BLACK

52
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VISA
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VISA
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VISA V06

VISA V02

VISA V05

VISA V01

VISA V07

VISA V03

VISA V01

Programma di sedute operative che spaziano dai
modelli dattilo, agli sgabelli. I braccioli in poliuretano
con anima in ferro rendono le poltroncine armoniose e durevoli. Regolazione in altezza del sedile e
tre regolazioni dello schienale.

54
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VISA

Forsiting-italy

VISA
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VISA V11

VISA V12

VISA V10

Il programma Visa è completato dalle sedie fisse con
braccioli, senza braccioli e con scrittoio, e, dalle panche due, tre e quattro posti.

56
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SHARON
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SHARON SH85

DEHA DE06

VISIT

Poltrona visitatore o riunioni dal design
accattivante, che adatta i tratti classici ai
nostri tempi.
I basamenti cromati o in alluminio permettono alla poltrona di cambiare impronta a seconda della scelta.
Basamento cromato (SH85) con alzata a
gas, basamento alluminio(DE06) fisso.
Ideale come seduta interlocutoria di poltrone presidenziali o direzionali.

Poltrona visitatore o riunioni dal design accattivante che adatta i tratti classici ai nostri tempi.
I basamenti cromati o in alluminio permettono alla poltrona di cambiare impronta a
seconda della scelta.
Basamento cromato (SH85) con alzata a
gas, basamento alluminio(DE06) fisso.
Ideale come seduta interlocutoria di poltrone presidenziali o direzionali.

Collection 18-11

ROGER

Forsiting-italy

DISCOVERY

59

La semplicità formale rende Discovery una seduta
individuale di massimo comfort adattabile alle sale
riunioni o nei luoghi d’attesa.

DISCOVERY D80

ROGER RO70

58

Poltrona attesa o riunioni ideale per ambienti armoniosi. Funzionale e confortevole per sale d’attesa importanti o attorno al tavolo delle riunioni.

Collection 18-11

KOLL

Forsiting-italy

KOLL

KOLL KO80
Seduta attesa o riunioni dal design moderno. Ideale come seduta interlocutore
fronte scrivania o per sale d’attesa, o attorno al tavolo delle riunioni. Il basamento quadrato con alzata regolabile, lo
schienale in plex e il sedile imbottito, rappresentano un connubio tra classico e
moderno.

KOLL KO70

60

Seduta attesa o riunioni dal design moderno.
Ideale come seduta interlocutore fronte scrivania o per sale d’attesa, o per sale riunioni;
dallo schienale in plex, dal sedile imbottito e
dal basamento a slitta in acciaio cromato.

61

62
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CROSS

Forsiting-italy

SMILE BLACK C/B

CROSS

La linea Cross con telaio in acciaio cromato ed imbottiture generose, ideale per sale attesa o riunioni
può essere abbinata a qualsiasi poltrona direzionale,
semi-direzionale o operativa, formando trittici funzionali dall’eccezionale rapporto qualità prezzo.

SMILE GREY C/B

SMILE GREY S/B

Seduta fissa ideale fronte scrivania, o anche sale d’attesa o riunioni. I cartes colorati permettono a Smile
di essere abbinata a poltroncine operative tipo Alexia
e Wind. Su richiesta il bracciolo può essere corredato di scrittoio.

SMILE

63
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WELL

WELL PVC C/B
WELL TEX S/B

Forsiting-italy

Programma di sedute multiuso impilabili. Imbottite o in polipropilene, con o
senza braccioli dalle caratteristiche
estetiche e funzionali di facile inserimento in ambienti ufficio e collettività.
Di particolare interesse è lo schienale
in rete trasparente colorata.
Il telaio può essere nero o cromato.

WELL NET C/B

64

Nero

Bianco

Blu

Purple

Arancio

Grigio

WELL

65

66
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SWAN
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SWAN

SWAN SW02
SWAN SW01

SWAN SW11

SWAN SW21

SWAN SW02

SWAN SW02

SWAN SW22

Programma di sedute multiuso impilabili, dal design decisamente originale,
ideale per sale attesa e conferenza, o
anche fronte scrivania.

67

68
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WALK

Forsiting-italy

WALK

WALK 40

Seduta fissa in polipropilene, impilable,
con telaio cromato. Ideale per sale attesa o collettività. Utilizzabile anche in
ambienti ricreativi e domestici.

Nero

Bianco

Purple

Rosso

Blu

WALK 50

WALK 41

WALK 30

Sgabello impilable con struttura in telaio
cromato e seduta in polipropilene.
Si presta a molteplici usi in ambienti ricreativi.
Nero

Bianco

Purple

Rosso

Blu

69

70
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RIZ
Seduta fissa dai colori vivavi e moderni in polipropilene impilabile con telaio cromato, ideale
per sale attesa o collettività.
Utilizzabile anche in ambienti ricreativi.
Nero

Bianco

Purple

Rosso

Giallo

Blu

Arancio

Verde

Forsiting-italy

RIZ

71

72
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NORA

Forsiting-italy

Seduta fissa in polipropilene impilabile con telaio
cromato,ideale per sale attesa o collettività.
Utilizzabile anche in ambienti ricreativi.

Nero

Bianco

Grigio

Rosso

Giallo

Blu

Arancio

Verde Marrone

NORA NO 25

Seduta fissa in polipropilene pieghevole con telaio in ferro verniciato colore alluminio ideale
per sale attesa o collettività.
Utilizzabile anche in ambienti ricreativi.
Nero

Grigio Bordeaux

Blu

Arancio Pistacchio

CLYA

73

74

KUBIKO
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KUBIKO
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KUBIKO KU01

WAIT

KUBIKO KU02

Poltrone e divani a uno, due e tre posti dal design innovativo e moderno, ideale per ambienti
di attesa e conversazione. Particolare attenzione
è stata riservata alla comodità e alla durevolezza
delle imbottiture. Di grande impatto i piedini in
alluminio.

SHARME
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Poltrone e divani a uno, due e tre posti
dal design classico, ideale per ambienti di
attesa e conversazione. Particolare attenzione è stata riservata alla comodità
e alla durevolezza delle imbottiture.
Di particolare rilevanza la struttura in acciaio cromato e le cuciture accurate.

SHARME SH02

SHARME SH01

76
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SHARME

77

78

KING
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KING
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KING KG10

Il programma King rappresenta la soluzione
ideale per aredare con gusto semplicità e funzionalità spazi collettivi. Disponibile il divano due
posti e la poltrona singola. Particolare attenzione è stata riservata alla comodità e alla durevolezza delle imbottiture.

KING KG12

80

SHADOW
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SHADOW

81

SHADOW SH11
Provocatorio e originale: con Shadow ridisegnamo il concetto di accoglienza in un mix
unico per soddisfare business e comfort nell’ambiente di lavoro. Disponibile il divano due
posti e la poltrona singola. Particolare attenzione è stata riservata alla comodità e alla durevolezza delle imbottiture.

SHADOW SH12

BAYRON BAY02

BAYRON BAY03

82

BAYRON

