
Sedute
Seats



Materia e forma per creare spazi, dal 1986
Matter and shape to create spaces, since 1986



Operative seats, reading seats, poufs, armchairs and upholstered sofas. 
The right solution for every place and need

Operative, da lettura, pouf, poltrone e divani imbottiti.
La soluzione giusta per ogni luogo e richiesta

Sedute imbottite

Sedute da lettura

Sedute operative



Esistono fondamentalmente tre tipologie di sedute:
Sedute operative, destinate alle postazioni multimediali, uffici 
e zone segreteria o direzione. Da lettura, sono utilizzate per le 
sale studio e consultazione. Le imbottite, come pouf, poltrone 
o divani sono usualmente impiegate come sedute da attesa, 
nelle aree relax, spesso abbinate con tavolini bassi. Vista la 
varietà di utilizzi, è importante offrire numerose possibilità 
tipologiche e materiche per soddisfare esigenze pratiche e 
contemporaneamente caratterizzare ogni ambiente rendendolo 
riconoscibili in quanto le sedute sono elementi funzionali dalla 
forte valenza estetica.

There are basically three types of seats:
Operating chairs, intended for multimedia 
workstations, offices and secretarial or 
management areas. Reading seats, they 
are used for study and consultation rooms. 
Upholstered seats such as poufs, armchairs 
or sofas, are usually used as waiting seats 
in relaxation areas, often combined with 
low tables. Given the variety of uses, it is 
important to offer various typologies and 
materials, in order to meet practical needs 
and make every environment recognizable 
and characteristic, as the seats are functional 
elements with a strong aesthetic value.
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Finiture

All Promal furniture is built with high-quality DC01 sheets (thk 7-15/10) and painted with non-toxic epoxy 
powders. For large order quantities it is possible to use color choices that are not available in the catalog.

Tutti i mobili Promal sono costruiti con lamiere di prima scelta DC01 - negli 
spessori 7-15/10 - e verniciati con polveri epossidiche atossiche. Per grossi 
quantitativi d’ordine è possibile usufruire di colori fuori catalogo. 

Alcuni colori sono disponibili solo per quantità considerevoli
Some colors are only available for large quantities

Finishes



Pure White

Rape Yellow

Blue Grey

Tortora

Aluminium

Turquoise Blue

Oyster White Stucco

Pale Green

9010

1021

7031

1013

9006

5018

Anthracite

Pigeon Blue

Purple Red

Light Grey

Traffic Red

Jet Black

Pure Orange

Traffic White

Black Brown

7016

5014

3004

7035

3020

9005

2004

9016

8022

6021
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