
Eon
Accoglienza ai massimi livelli.

Ospitalità ed eleganza, effi-

cienza e funzionalità, queste le

caratteristiche irrinunciabili di

un sistema ideato a rispondere

al meglio alle esigenze di rap-

presentanza di un ambiente di

lavoro moderno. Forma e fun-

zione si fondono in totale ar-

monia. Creata appositamente

per conferire massima versati-

lità all’ufficio o a qualsiasi am-

biente moderno, permette di

ridisegnare continuamente gli

spazi, adattandosi a tutte

quelle situazioni che necessi-

tano un’area di ricevimento.

Reception at the highest le-

vels. Hospitality and elegance,

efficiency and functionality,

these are the essential charac-

teristics of a system designed

to answer to the representatio-

nal needs of a modern working

environment. Form and fun-

ction come together in har-

mony. Designed specifically to

give a maximum versatility to

the office or to any modern

setting, allows you to constan-

tly redesign the space, adap-

ting to all situations that

require a reception area.
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Semplicità ed essenzialità con

un design incisivo e riconosci-

bile, fanno di Eon una linea di

sedute giovane e simpatica, fa-

cilmente adattabile a qualsiasi

ambiente, nel quale assume un

ruolo da vera protagonista e ri-

sponde concretamente ai prin-

cipi di ergonomia, funzionalità,

flessibilità e personalizzazione

del proprio spazio.  Caratteriz-

zata dalla particolare e unica

forma della seduta, la collezione

Eon si distingue per un elevato

grado di praticità, per l'accura-

tezza delle finiture, e soprattutto

per le sue possibilità multiuso. 

Simplicity and essentialness

with an incisive and recognizable

design  make of Eon a young

and nice line of chairs, easily

suitable to any environment, in

which assumes a role as

protagonist and responds

specifically to the principles of

ergonomics, functionality,

flexibility and customization of

your own space. Characterized

by an original and unique shape

of the chair, Eon collection is

distinguished for a high level of

practicality, for the accuracy of

the finish, and especially for its

multipurpose possibilities.
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