
SEDIE





“Il legno è tra i principali e più indispensabili materiali al mondo, 
di cui le persone hanno bisogno e di cui è impossibile fare a meno,“ 

Joachim Radkau



le nostre sedie



sedie da bar

sedie da pranzo

Praktik

Kuki

Barman

Barly

Bugy

La sedia, che abbiamo chiamato PRAKTIK, si vanta già 
da sè del suo essere pratica e indispensabile, sia in uno 
spazio moderno che in uno classico.

KUKI è una delle sedie della nostra collezione di sedie 
da pranzo. Questa sedia, con la sua semplicità e il suo 
design, illuminerà perfettamente qualsiasi sala da 
pranzo. 

Lo sgabello da bar BARMAN rappresenta una linea 
sobria, ma armoniosa, di sgabelli da bar per ogni casa, 
bar o ristorante.

Lo sgabello da bar BARLY è un accessorio comune per 
qualsiasi casa, bar o ristorante.

Lo sgabello da bar BUGY è un accessorio discreto per 
qualsiasi casa, bar, caffè o club.
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Scorpio
La sedia da pranzo SCORPIO ha un aspetto 
leggermente diverso dalle sedie ordinarie ed è 
praticamente indispensabile sia negli ambienti 
moderni che in quelli più tradizionali. 18



La sedia, che abbiamo chiamato PRAKTIK, si vanta già da sè del suo 
essere pratica e indispensabile, sia in uno spazio moderno che in uno 

classico.

Praktik
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Materiale della base:  

Materiale di rivestimento del sedile e dello schienale:  

Materiale della parte in legno del sedile e dello schienale: 

Altezza della sedia:

Altezza dello schienale:

Altezza del sedile:  

Larghezza della base:

Profondità della base:  

895 mm

445 mm

450 mm

480 mm

480 mm
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Base elegante in metallo cromato.

Base elegante in metallo cromato.

Compensato di faggio curvato.

CARATTERISTICHE
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È pratica nel trasporto e nello stoccaggio, 
poichè ha il vantaggio di poter essere impilata 
con le altre guadagnando così spazio in 
entrambi i casi sopracitati. 

PRAKTIK vanta una base in metallo cromato. Le 
gambe sono sottili, stabili e solide.

Si distingue per una doppia maniglia, che serve sia 
per spostare la sedia e che come “appendino” per i 
vostri effetti personali, in modo da non metterli a 
terra. 

sedia da pranzo | Praktik 9



SPAZIO RISTORAZIONE CAFÉ

La sedia è realizzata con materiali resistenti che consentono una facile pulizia, quindi non richiede un’eccessiva 
manutenzione.

Questo set di sedie da pranzo sarà un ottimo complemento per qualsiasi sala da pranzo.

Il sedile e lo schienale sono realizzati in compensato di faggio curvato, che conferisce alla sedia calorosità, 
flessibilità e solidità. Lo schienale, leggermente arrotondato, forma un comodo appoggio per la schiena. 

Grazie al rivestimento in tessuto classico altamente resistente con imbottitura in schiuma, offre comfort 
durante la seduta. 

MANUTENZIONE

ACQUISTA O 
PROGETTA LA TUA SEDIA!
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Tempi di consegna: 3-6 settimane
* Se i vostri desideri sono diversi, il prezzo cambia a seconda della 
scelta dei materiali e della quantità. (maggiori informazioni a pagina 42)

Tempi di consegna: 3-6 settimane
* Se i vostri desideri sono diversi, il prezzo cambia a seconda della 
scelta dei materiali e della quantità. (maggiori informazioni a pagina 42)

Il prezzo è valido per un set di 4 sedie da pranzo in faggio 
con sedile e schienale imbottiti in tessuto classico ad alta 
resistenza con imbottitura in schiuma. 

È possibile anche acquistare una sedia singola.

Il prezzo è valido per un set di 4 sedie da pranzo in faggio 
con sedile imbottiti in tessuto classico ad alta resistenza 
con imbottitura in schiuma. 

È possibile anche acquistare una sedia singola.

SET PRAKTIK II

SET PRAKTIK I

VERANDA

Prezzo del set* 

Prezzo del set* 

€ + DDV

€ + DDV373,14

435,86 

11sedia da pranzo | Praktik



KUKI è una delle sedie della nostra collezione di sedie da pranzo. Questa 
sedia, con la sua semplicità e il suo design, illuminerà perfettamente qualsiasi 

sala da pranzo. 

Kuki

12



13sedia da pranzo | Kuki



Materiale della base: 

Materiale di rivestimento del sedile e dello schienale: 

Materiale della parte in legno del sedile e dello schienale:

Altezza della sedia:

Altezza dello schienale:

Altezza del sedile:  

Larghezza della base:

Profondità della base:

850 mm

400 mm

450 mm

460 mm

480 mm
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Legno massello di faggio.

Tessuto classico altamente resistente con imbottitura in gommapiuma.

Compensato di faggio curvato.
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CARATTERISTICHE
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Lo schienale leggermente arrotondato forma un 
comodo supporto per la schiena, su cui appoggiarsi 
per rilassare la colonna vertebrale.

Grazie al rivestimento in tessuto e schiuma, offre 
comfort durante la seduta. 
Il sedile e lo schienale sono realizzati in compensato 
di faggio curvato, che conferisce alla sedia 
calorosità, flessibilità e solidità. 

KUKI vanta una base in legno massello di faggio. Le 
gambe sono robuste, stabili e solide. 

15sedia da pranzo | Praktik



CUCINA MODERNA CUCINA CON BANCONE DA PRANZO

MANUTENZIONE

ACQUISTA O 
PROGETTA LA TUA SEDIA!

La sedia è realizzata con materiali resistenti che consentono una facile pulizia, quindi non richiede un’eccessiva 
manutenzione. 

Questo set di sedie da pranzo sarà un’ottima aggiunta a qualsiasi spazio da pranzo.

La sedia da pranzo KUKI è semplice e indispensabile sia in uno spazio moderno che in uno domestico, e sarà 
un’aggiunta senza tempo all’arredamento della vostra casa.

16



Tempi di consegna: 3-6 settimane
* Se i vostri desideri sono diversi, il prezzo cambia a seconda della 
scelta dei materiali e della quantità. (maggiori informazioni a pagina 42)

Tempi di consegna: 3-6 settimane
* Se i vostri desideri sono diversi, il prezzo cambia a seconda della 
scelta dei materiali e della quantità. (maggiori informazioni a pagina 42)

CUCINA DALLE LINEE ACCURATE ORIZZONTALICUCINA CON BANCONE DA PRANZO

SET KUKI II

Il prezzo si intende per un set di 4 sedie in faggio con 
sedile imbottito in tessuto felpato ad alta resistenza con 
imbottitura in schiuma. 

È possibile anche acquistare una sedia singola.

SET KUKI I

Il prezzo è valido per un set di 4 sedie da pranzo in faggio 
con sedile e schienale imbottiti in tessuto classico ad 
alta resistenza con imbottitura in schiuma. 

È possibile anche acquistare una sedia singola.

Prezzo del set* 

Prezzo del set* 

€ + DDV

€ + DDV458,24

526,52 

17sedia da pranzo | Kuki



La sedia da pranzo SCORPIO ha un aspetto leggermente diverso 
dalle sedie di tutti i giorni ed è praticamente indispensabile sia negli 

ambienti moderni che in quelli domestici. 

Scorpio

18
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Materiale della base:  

Materiale di rivestimento del sedile e dello schienale:  

Materiale della parte in legno del sedile e dello schienale: 

Altezza della sedia:

Altezza dello schienale:

Altezza del sedile:  

Profondità del sedile:

Larghezza del sedile:

Larghezza e profondità 

della base:  

1100 mm

650 mm

450 mm

400 mm

460 mm

460 mm

460 mm400 mm
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CARATTERISTICHE

Compensato di faggio curvato rifinito con impiallacciatura di frassino naturale o noce.

Finta pelle di alta qualità.

Compensato di faggio curvato rifinito con impiallacciatura di frassino naturale o noce.

20



SCORPIO vanta una base in compensato. Lo strato 
superiore è arricchito con vari tipi di impiallacciatura 
di legno (noce, frassino, rovere…), il quale è prodotto 
esclusivamente dalla società VEZ d.o.o.

Le gambe sono eleganti, stabili, solide e disponibili in 
due versioni.

Il rivestimento in ecopelle e gommapiuma dello 
schienale e del sedile offre comfort durante la 
seduta.

Lo schienale, leggermente arrotondato, forma un 
comodo appoggio per la schiena.

Il sedile e lo schienale sono realizzati in 
impiallacciatura curva, che conferisce alla sedia 
flessibilità e solidità.

C’è un’apertura ovale nel mezzo, che consente di non 
avere alcun contatto diretto con la colonna vertebrale 
quando si è seduti e quindi nessuna pressione diretta.

21sedia da pranzo | Praktik



CAMERA D’ALBERGOSALA DA PRANZO DELL’HOTEL

MANUTENZIONE

ACQUISTA O 
PROGETTA LA TUA SEDIA!

La sedia è realizzata con materiali resistenti che consentono una facile pulizia, quindi non richiede un’eccessiva 
manutenzione.

Questo set di sedie da pranzo sarà un ottimo complemento per qualsiasi sala da pranzo.

22



Tempi di consegna: 3-6 settimane
* Se i vostri desideri sono diversi, il prezzo cambia a seconda della 
scelta dei materiali e della quantità. (maggiori informazioni a pagina 42)

Tempi di consegna: 3-6 settimane
* Se i vostri desideri sono diversi, il prezzo cambia a seconda della 
scelta dei materiali e della quantità. (maggiori informazioni a pagina 42)

SALA DA PRANZO DOMESTICA

Il prezzo è valido per un set di 4 sedie in frassino con 
sedile imbottito e schienale in finta pelle. 

È possibile anche acquistare una sedia singola.

Il prezzo è valido per un set di 4 sedie in noce con sedile 
imbottito e schienale in finta pelle. 

È possibile anche acquistare una sedia singola.

SET SCORPIO I

SCORPIO I SET

Prezzo del set* 

Prezzo del set* 

€ + DDV

€ + DDV

776,84

719,00

23sedia da pranzo | Scorpio
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Lo sgabello da bar BARMAN rappresenta una linea sobria, ma armoniosa, 
di sgabelli da bar per ogni casa, bar o ristorante.  

Barman

24
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Altezza della sedia:

Altezza dello schienale:

Altezza del sedile:  

Larghezza della base:

Profondità della base: 

Larghezza del sedile: 

Profondità del sedile:

900 mm

150 mm

750 mm

460 mm

500 mm

400 mm

370 mm

370 mm 400 mm

CARATTERISTICHE

Materiale della base:  

Materiale di rivestimento del sedile e dello schienale:  

Materiale della parte in legno del sedile e dello schienale: 

Base elegante in metallo cromato. 

Tessuto felpato di alta qualità.

Compensato di faggio curvato.

26



Il sedile e lo schienale in legno curvato 
contribuiscono alla bellezza e allo stile unici dello 
sgabello. Abbiamo pensato anche al rivestimento, 
il quale si distingue per il tessuto felpato di alta 
qualità, nel quale è presente una imbottitura in 
gommapiuma che offre una seduta confortevole. 

La base in metallo cromato, dona solidità, stabilità, 
durevolezza pur restando semplice nell’aspetto.

Il poggiapiedi in metallo cromato assicura una 
seduta confortevole. 

Lo sgabello è realizzato con un rivestimento esterno 
di faggio curvato e una base in metallo cromato, che 
dona calore alla sedia e può fondersi e adattarsi alle 
tonalità chiare e scure della stanza. 

sedia da bar | Barman 27



 

La sedia è realizzata con materiali resistenti che consentono una facile pulizia, quindi non richiede un’eccessiva 
manutenzione.

Questo set di sgabelli da bar sarà un ottimo complemento per qualsiasi bar o casa.

Lo sgabello da bar Barman, elegantemente minimalista, aggiunge un tocco moderno allo spazio, combinando 
così modernità, estetica e comfort.  La sua semplicità si addice anche ad ambienti esigenti.

ACQUISTA O 
PROGETTA LA TUA SEDIA!

CAFÉ

ACQUISTA O 
PROGETTA LA TUA SEDIA!

MANUTENZIONE

28



Tempi di consegna: 3-6 settimane
* Se i vostri desideri sono diversi, il prezzo cambia a seconda della 
scelta dei materiali e della quantità. (maggiori informazioni a pagina 42)

Tempi di consegna: 3-6 settimane
* Se i vostri desideri sono diversi, il prezzo cambia a seconda della 
scelta dei materiali e della quantità. (maggiori informazioni a pagina 42)

 

Il prezzo si intende per un set di 4 sedie in faggio con 
sedile imbottito in tessuto felpato ad alta resistenza con 
imbottitura in gommapiuma.

È possibile anche acquistare una sedia singola.

SET BARMAN II

SET BARMAN I

sedia da bar | Barman

Il prezzo è valido per un set di 2 sedie in faggio con 
sedile imbottito in tessuto felpato ad alta resistenza con 
imbottitura in gommapiuma. 

È possibile anche acquistare una sedia singola.

CATERING FACILITIES

€ + DDV

€ + DDV

Prezzo del set* 

Prezzo del set* 

182,52

365,04

29
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Lo sgabello da bar BARLY è un accessorio comune per qualsiasi casa, bar 
o ristorante. 

Barly
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CARATTERISTICHE

Materiale della base:  

Materiale di rivestimento del sedile e dello schienale:  

Materiale della parte in legno del sedile e dello schienale: 

Legno massello di faggio.

Finta pelle di alta qualità.

Compensato di faggio curvato.

Altezza della sedia:

Altezza dello schienale:

Altezza del sedile:  

Larghezza e profondità della base:

Altezza del poggiapiedi:  

900 mm

150 mm

750 mm

360 mm

330 mm
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sedia da bar | Barly

Abbiamo pensato anche al rivestimento, il quale si 
distingue per la finta pelle di alta qualità, nella quale 
è inserita un’imbottitura in gommapiuma che offre 
una seduta confortevole.

Le gambe sono in compensato di faggio, conferendo 
robustezza, stabilità, durevolezza e mantenendo un 
senso di intimità con un tocco di natura.
L’anello in metallo cromato funge da poggiapiedi, 
garantendo così una seduta confortevole.

Lo sgabello è realizzato con un rivestimento di 
faggio curvato e lo strato superiore è rifinito con 
rivestimento di faggio, che conferisce alla sedia un 
tono chiaro distinto che può fondersi e adattarsi alle 
tonalità chiare e scure della stanza.

33



 

ACQUISTA O 
PROGETTA LA TUA SEDIA!

AMBIENTE DOMESTICO

Con il nostro elegante 
sgabello da bar, 
potete aggiungere 
immediatamente un 
tocco moderno e sfizioso 
al vostro arredamento 
interno!

La sedia è realizzata con materiali resistenti che consentono una facile pulizia, quindi non richiede un’eccessiva 
manutenzione.

Questo set di sgabelli da bar sarà un ottimo complemento per qualsiasi bar o casa.

ACQUISTA O 
PROGETTA LA TUA SEDIA!

MANUTENZIONE

34



Tempi di consegna: 3-6 settimane
* Se i vostri desideri sono diversi, il prezzo cambia a seconda della 
scelta dei materiali e della quantità. (maggiori informazioni a pagina 42)

Tempi di consegna: 3-6 settimane
* Se i vostri desideri sono diversi, il prezzo cambia a seconda della 
scelta dei materiali e della quantità. (maggiori informazioni a pagina 42)

 

Il prezzo è valido per un set di 2 sedie in faggio con sedile 
imbottito e schienale in finta pelle.

È possibile anche acquistare una sedia singola.

Il prezzo è valido per un set di 4 sedie in faggio con sedile 
imbottito e schienale in finta pelle. 

È possibile anche acquistare una sedia singola.

SET BARLY II

SET BARLY I

SPAZIO RISTORAZIONE
La sedia da bancone dal 

design moderno non è 
solo piacevole alla vista, 

ma anche comoda.

sedia da bar | Barly

€ + DDV

€ + DDV

Prezzo del set* 

Prezzo del set* 

302,64

605,28

35
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Lo sgabello da bar BUGY è un’aggiunta discreta a qualsiasi casa, 
bar, caffè o club.

Bugy
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CARATTERISTICHE

Altezza della sedia:

Altezza dello schienale:

Altezza del sedile:  

Profondità del sedile: 

Larghezza della base: 

Altezza del poggiapiedi:

1030 mm

280 mm

750 mm

400 mm

350 mm

330 mm

400 mm
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Materiale della base: 

 

Materiale di rivestimento del sedile e dello schienale:  

Materiale della parte in legno del sedile e dello schienale: 

Materiale del poggiapiedi:

 

Compensato curvato di faggio. 

 

Pelle di alta qualità.

Compensato curvato di faggio.

Metallo cromato.

38



La sedia è realizzata in compensato di faggio 
curvato e lo strato superiore è rifinito con un 
pregiato rivestimento di faggio, che conferisce alla 
sedia un tono raffinato e caldo, che può fondersi e 
adattarsi alle tonalità chiare e scure della stanza.

Il sedile e lo schienale in compensato curvato 
contribuiscono al calore unico dello sgabello. 

Abbiamo pensato anche al rivestimento, il quale si 
distingue per la finta pelle di alta qualità, nella quale 
è inserita un’imbottitura in gommapiuma che offre 
una seduta confortevole.

Le gambe sono in compensato di faggio, che dona 
solidità e stabilità, mantenendo il calore con un tocco 
di natura.

Il poggiapiedi in metallo cromato garantisce una 
seduta confortevole.

39sedia da bar | Bugy



 

ACQUISTA O 
PROGETTA LA TUA SEDIA!

La sedia è realizzata con materiali resistenti che consentono una facile pulizia, quindi non richiede un’eccessiva 
manutenzione.

Questo set di sgabelli da bar sarà un ottimo complemento per qualsiasi bar, casa o caffè.

Con il nostro sgabello da bar BUGY, potete aggiungere un tocco di calore e delle linee piacevolmente raffinate al 
vostro arredamento interno.

CAFÉ CAFÉ

ACQUISTA O 
PROGETTA LA TUA SEDIA!

MANUTENZIONE

40



Tempi di consegna: 3-6 settimane
* Se i vostri desideri sono diversi, il prezzo cambia a seconda della 
scelta dei materiali e della quantità. (maggiori informazioni a pagina 42)

Tempi di consegna: 3-6 settimane
* Se i vostri desideri sono diversi, il prezzo cambia a seconda della 
scelta dei materiali e della quantità. (maggiori informazioni a pagina 42)

 

Il prezzo è valido per un set di 2 sedie in faggio con sedile 
imbottito e schienale in pelle.

È possibile anche acquistare una sedia singola.

SET BUGY I

Il prezzo è valido per un set di 4 sedie in faggio con sedile 
imbottito e schienale in pelle.

È possibile anche acquistare una sedia singola.

SET BUGY II

sedia da bar | Bugy

CUCINA DOMESTICACAFÉ

€ + DDV

€ + DDV

Prezzo del set* 

Prezzo del set* 

714,88

357,44

41



OPZIONI DI 
RIVESTIMENTO

Potete scegliere il materiale e il colore del 
rivestimento del sedile e dello schienale tra 
diversi materiali e colori (pelle, tessuto, finta 
pelle-sky...) 

I materiali sono resistenti e facili da pulire.

Finta pelle - sky

Composizione:    

Resistenza allo sfregamento:

Manutenzione e pulizia:

  
16% poliestere, 1% PU, 83% PVC

> 100.000

- temperatura massima di lavaggio 30°C, programma di lavaggio 
delicato;
- sono vietati l’uso di asciugatrice, il lavaggio a secco e l’utilizzo di 
candeggina;30143188

9059

851

4119

42

Adatto per: Praktik, Kuki, Scorpio, Barman, Barly, Bugy;

Adatto per: Barman, Bugy;

Manutenzione e pulizia:
merlin

olive

misty

natur

Cuoio

siegelstein

La pelle può scolorire per effetto della luce (diurna). Pertanto, 
consigliamo di evitare il più possibile l’esposizione diretta alla luce 
solare.

Non posizionare il complemento d’arredo direttamente accanto a una 
fonte di calore, come ad esempio un radiatore (la distanza deve essere 
di almeno 20-30 cm).

- pulite la pelle solo con un sapone non aggressivo;
- pulite la pelle settimanalmente con un panno pulito, che non lasci 
lanugine, leggermente inumidito con acqua pulita. Quindi lasciate 
asciugare la pelle prima dell’uso;

Durevolezza:

Utilizzo: 
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Tessuto felpato - microfibra

Tessuto D-1

Tessuto T-3 

Composizione:   

Resistenza allo sfregamento:

Protezione del tessuto: 

Manutenzione e pulizia:

Composizione:  

Resistenza allo sfregamento:

Protezione del tessuto: 

Manutenzione e pulizia:

Composizione:  

Resistenza allo sfregamento:

Protezione del tessuto: 

Manutenzione e pulizia:

Composizione:  

Resistenza allo sfregamento:

Manutenzione e pulizia:

  
61% acrylic, 39% polyester

30.000

pulizia veloce

- temperatura massima di lavaggio 30°C, programma di lavaggio 
delicato;
- normale lavaggio a secco con tetracloroetilene e tutti i solventi, così 
come lavaggio a secco con idrocarburi; 
- è vietato l’uso di candeggina;

  
100% poliestere

> 100.000

rivestimento idrorepellente

- temperatura massima di lavaggio 30°C, programma di lavaggio 
delicato;
- sono vietati l’uso di asciugatrice, il lavaggio a secco e l’utilizzo di 
candeggina;

  
100% poliestere

> 100.000

rivestimento idrorepellente

- temperatura massima di lavaggio 30°C, programma di lavaggio 
delicato;
- sono vietati l’uso di asciugatrice, il lavaggio a secco e l’utilizzo di 
candeggina;

  
100% poliestere

> 30.000

- temperatura massima di lavaggio 30°C, programma di lavaggio 
delicato;
- sono vietati l’uso di asciugatrice, il lavaggio a secco e l’utilizzo di 
candeggina;

27
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Tessuto O-2 

Adatto per: Praktik, Kuki, Scorpio, Barman, Barly, Bugy;

Adatto per: Praktik, Kuki;

Adatto per: Praktik, Kuki;

Adatto per: Praktik, Kuki;

153 183
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49

33 14

2539

38

57

32

35

35

23

13
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POSSIBILI FINITURE DELLA PARTE IN 
LEGNO DELLA SEDIA (SEDILE E SCHIENALE)

La scocca 
della sedia è in 
compensato, per 
la quale è possibile 
scegliere qualsiasi 
strato di finitura.
Anche lo strato 
finale del sedile e 
dello schienale in 
impiallacciatura 
curvata può essere 
scelto tra diversi 
tipi di rivestimento 
di legno, laminato o 
verniciato secondo 
i vostri desideri.

Lo strato superiore è rifinito con rivestimenti naturali:

faggio    quercia

noce   frassino

44



Laminato con motivo in legno:

Laminato con motivo colorato:

Laminato colorato:

Lo strato superiore è rifinito con laminato colorato:
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4260 R

0566 R

4537 R

0549 R

4123 R                  

0523 R

4390 R

0699 R

Lo strato superiore è rifinito in colore: RAL:

RAL 1018

0693 R

4532 R

9213 vg LUC

RAL 3001 RAL 8017 RAL 6010RAL 5010

9215 vg LUC 9239 GHI 9209 R 9174 R                  

Desiderate qualcosa di diverso? Contattateci e vi aiuteremo a realizzare il vostro desiderio.





Attraverso il nostro sviluppo e le attività ecologiche, contribuiamo 
ad elevare la qualità della vita nell’ambiente locale e anche più 
ampiamente nella Repubblica di Slovenia e all’estero.



VEZ d. o. o.
Parje 13
6257 Pivka
SLOVENIA

Direzione: 
+386 40 36 42 99
info@vez-sedezi.si

Marketing:  
+386 40 80 33 33
marketing@vez-sedezi.si

www.vez-sedezi.si/it/
Modulo di contatto online




