Chi siamo About us
Siamo prima di tutto falegnami, con storie e formazioni diverse ma accomunati dalla stessa passione:
plasmare il legno con le proprie mani. Le nostre competenze sono il frutto di una famiglia che da oltre
tre generazioni lavora il legno e ne custodisce i segreti. Nel nostro laboratorio gli “anziani”, col loro
bagaglio di esperienza, affiancano i giovani e sostengono le loro spinte creative.
We are carpenters, and even if we have different stories and trainings we all share the same passion:
to shape wood with our own hands. Our expertise comes from three generations of a family that
have been working wood, thus learning its secrets. In our workroom, “senior carpenters” work side
by side with the youngest and support creativity with their experience.

Cosa facciamo Our products
Dal 1963, Costruiamo le autentiche Sedie artigianali di Chiavari con metodi e materiali tradizionali,
ma con una continua attenzione alla sperimentazione e alla ricerca formale. Eleganti, robuste e
leggerissime, le nostre sedie sono assemblate per sfidare le insidie del tempo e costituiscono degli
autentici capolavori d’arte e tecnica, apprezzati dai più esigenti arredatori in ogni parte del mondo.
Since 1963, we have been realizing the authentic handcrafted chairs of Chiavari with traditional
methods and materials, but always with an eye on innovation and formal research. Our chairs
are elegant, robust and very light and they are built to defy time. They are considered artistic and
technical masterpieces and they are appreciated by the most exigent interior designers from all
around the world.

Come lavoriamo How we work
Lavoriamo solo legni locali, solidi ed elastici, scelti personalmente dai nostri artigiani e seguiti in tutte
le fasi di preparazione, dal taglio alla naturale stagionatura. Tutte le fasi di lavorazione, dal legno
grezzo al prodotto finito, sono interamente manuali e svolte all’interno del nostro laboratorio. Ogni
lavorazione fatta a mano richiede molto tempo e altrettanta passione. Non ci interessano i grandi
numeri. Ci basta sapere che ogni oggetto che esce dal nostro laboratorio rappresenta la massima
espressione in fatto di qualità e cura dei dettagli.
We personally chose the local wood, we closely follow cut, preparation and natural seasoning. Every
single step of the work , from cutting the trunk until the final painting, is personally handmade by our
craftsmen, in our workroom. Every manual work needs a lot of time and passion. We do not mind
big quantities. What we really care is that every objet handcrafted in our workroom represents the
highest expression of quality and care for details.

La Sedia di Chiavari The Chair of Chiavari
La sedia di Chiavari è un’invenzione straordinaria, merito del grande genio
creativo di Giuseppe Gaetano Descalzi, abilissimo ebanista chiavarese. Nel
1807 stimolato dal sodalizio con la Società Economica di Chiavari il Descalzi
(soprannominato “Il Campanino” perché discendente da una famiglia di
campanari) diede alla luce la sua famosa creazione che lo avrebbe in poco
tempo consegnato alla storia delle arti minori.
La nuova sedia apparve subito in tutta la sua singolarità: un design di grande
modernità, pulito e minimale, privo degli eccessi decorativi tipici del tempo
ma soprattutto una struttura del tutto inedita che lasciò tutti sbalorditi
(e ancora oggi non smette di farlo) per la sua capacità di unire leggerezza
estrema ad una robustezza senza pari. Si narra perfino che per testarne la
bontà costruttiva, il Campanino volle gettare la sedia dalla finestra della sua
abitazione: pare che la seggiola, pesante poco più di un chilogrammo, sia
rimbalzata sulla strada sottostante senza rompersi, dando prova delle sue
caratteristiche straordinarie.
Così grazie alla sue doti di assoluta unicità la chiavarina conobbe in breve
tempo una rapida e vastissima diffusione che la condusse in tutte le corti
più importanti d’Europa e ricevette l’apprezzamento di personaggi storici, da
Napoleone III a Francesco I di Borbone fino ad arrivare a tempi più recenti,
con la celebre comparsa alla Casa Bianca durante lo storico incontro tra
Reagan e Gorbaciov.
The chair of Chiavari is an extraordinary invention by Giuseppe Gaetano
Descalzi’s great creative genius. He was a cabinet maker from Chiavari, and in
1807, encouraged by the Economical Society of Chiavari, Mr Descalzi (whose
nickname was “il Campanino” that means “the guy of the bell”, because he
descended from a family of bell ringers) gave birth to his famous creation
that placed him into the history of minor arts.
Is was immediately evident that the chair was unique: both the modern
design, minimal and clear, free from the decorative excesses of that period
and most of all, the innovative structure amazed - and still amazes – because
they mix extreme lightness and inimitable robustness. It is said that to test
the structural excellence of the chair, “il Campanino” thrown it out of the
window: being its weight a little more than one kilogram, it bounced off the
ground but did not break, showing then its extraordinary characteristics.
It was thanks to its uniqueness that the chair of Chiavari quickly found a
very wide diffusion into the most important courts in Europe and was
appreciated from well-known men in the history such as Napoleon III,
Francis I of Bourbon, and more recently we saw it at the White House during
the famous meeting between Reagan and Gorbachev.

Linea Campanino Classica
E’ il modello simbolo della sedia di Chiavari, conosciuto e apprezzato da arredatori e designer di
tutto il mondo. Lo stile senza tempo, sobrio ed elegante, si sposa con qualunque ambiente e stile
d’arredamento. Essenze disponibili: faggio, ciliegio selvatico.
It is the symbol model of the Chiavari chair, known and appreciated by interior decorators all over
the world. The everlasting elegant style, matches every habitat and furnishing style. Available woods:
beechwood, cherry wood.

ciliegio naturale natural cherrywood

faggio naturale natural beech

Sedia Campanino Classica

87.00

46.00

45.50

Sedia Campanino Classica, schienale alto

40.00

104.00

46.00

47.00

40.00
faggio laccato lacquered beech

Linea Campanino Classica

Linea Campanino Classica

90.00

Divano Campanino Classico

Sgabello Campanino Classico

Poltrona Campanino Classica

88.00

42.00

66.50

56.00

51.00

46.00

46.00

40.00

42.00

66.00

55.50

112.00

Sedia Campanino Baby

42.00

58.00

30.00

32.50

31.00

Linea Campanino 900
Una delle linee più versatili e adattabili ad ogni tipo di arredamento. Essenziale e raffinata, è
particolarmente apprezzata anche nelle ambientazioni contemporanee. Essenze disponibili: faggio,
ciliegio
One of the most versatile models, it is adaptable to all kind of furniture. Its pleasant simple style is
appreciated even in modern settings. . Available woods: beechwood, cherry wood.

Sedia Campanino 900

88.00

46.00

Sgabello Campanino 900

43.50

40.00

90.00

65.00

40.00

40.00
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Linea Campanino 900

Linea Campanino 900

Faggio tinto noce stained beechwood

Poltrona Campanino 900

89.00

46.00

70.50

54.00

51.00

ciliegio naturale natural cherry wood

Linea Campanino 2000

Linea Campanino 2000

Rivisitazione stilistica della linea “Campanino 900” con la particolare spallina disegnata a forma di
capitello. Essenze disponibili: faggio, ciliegio
Stylistic renewal of the “Campanino 900” with the particular shoulder shaped like a capital. Available
woods: beechwood, cherry wood.

Sedia Campanino 2000

Poltrona Campanino 2000

88.00

46.00

70.50

56.00

51.00

88.00

46.00

45.00

40.00

Sedia Impero Classica

Sedia Ramba

Molto elegante, questa sedia rappresenta uno dei modelli storici della tradizione chiavarese. Il
disegno della spallina richiama la solennità dell’omonimo stile di arredamento. Essenze disponibili:
faggio, ciliegio.
The shape of the back refer to the majesty of the same name style. Available woods: beechwood,
cherry wood.

Sedia con struttura ampia e confortevole, è rifinita a mano in ogni particolare. Essenze disponibili:
faggio.
Characterized by a wide and comfortable structure and hand-finished details. Available woods:
beechwood.

Sedia Impero Classica

Sedia Ramba

88.00

46.00

45.00

40.00

90.00

47.00

50.00

43.00

Linea Chiavarina Supercolor
Il modello principe della tradizione chiavarese è rivisitato dal giovane designer Davide Conti e
restituito sotto una nuova veste cromatica. Disponibile in 4 differenti colorazioni, tutte dipinte a
mano con colori che lasciano trasparire la naturale venatura del legno.
A restyled version of the classic “Chiavarina”: the result of the meeting between the consolidated
structural technique and a deep-impact chromatic effect that finds its place in dynamic and young
locations.
Available in 4 different colors, hand-painted with colors that show through the natural veins of the
wood. Designed by Davide Conti.

Chiavarina Supercolor mod. 2

Chiavarina Supercolor mod. 3

Chiavarina Supercolor mod. 1

87.00

46.00

45.50

40.00
Chiavarina Supercolor mod. 4

Linea Tigullina Gold
Modello esclusivo caratterizzato dalla linea pulita e raffinata, con dettagli artigianali di grande pregio.
Disponibile nella versione con schienale alto. Essenze: faggio.
Exclusive model characterized by clear and refined lines together with precious artisan details. High
back version is available. Available woods: beech.

Sedia Tigullina Gold

86.00

46.00

Sedia Tigullina Gold, schienale alto

50.00

42.00

106.00

46.00

50.00

42.00

Sedia Suarez
Vincitore del 1° Concorso Europeo di Progettazione della Sedia di Chiavari, Questo modello
rappresenta la sintesi tra la secolare tradizione chiavarese e la costante ricerca formale, da sempre
prerogativa della nostra azienda. Design Arch. Stefano Suarez. Essenze disponibili: faggio, ciliegio
selvatico.
Winner of the 1st European contest in the chair of Chiavari design, this model represent a synthesis
between ages of tradition of Chiavari and the continuous formal research that characterizes our
factory. Designed by Stefano Suarez. Available woods: beechwood.

Sedia Suarez

85.00

46.00

47.00

41.00

Sedia Gobbetta

Sedia Gobbetta

Straordinaria comodità e robustezza contraddistinguono questa “chiavarina” dalla linea sobria,
ideale per sale da pranzo e cucine. Essenze disponibili: faggio, frassino.
Comfort and robustness are the peculiarities of this “Chiavarina” that, with its sober style finds its
perfect setting in dining-rooms and kitchens. Available woods: beechwood, ash wood.

Sedia Gobbetta

89.00

46.00

43.00

41.00

Sedia S Quattro

Sedia Farfalla

Elegante modello, molto robusto e versatile in ogni tipo d’arredamento. Particolare la cura riservata
all’ergonomia. Essenze disponibili: faggio.
Robust and versatile chair, it is characterized by a special care to ergonomics. Available woods:
beechwood.

Un sedia dal sapore vintage, pensata per arricchire con una nota di stile cucine e sale da pranzo.
Essenze disponibili: faggio.
Vintage-style chair, it was thought to add a touch of style to kitchens and dining-rooms. Available
woods: beech.

Sedia S Quattro

Sedia Farfalla

93.00

46.00

44.00

41.00

93.00

46.00

44.00

41.00

Sedia Portofino

Sedia Portofino

Seggiola estremamente razionale, con design agile, moderno e innovativo, esaltato dalla tecnica
costruttiva “chiavarese” sviluppata nei nostri laboratori. Essenze disponibili: faggio, frassino.
Characterized by a modern and rational design, this chair is realized in full respect of the structural
technique of the Chivari’s style developed in our workroom. Available woods: beech, ash.

Sedia Portofino

83.00

46.00

43.00

40.00
Table TOA by Davide Conti

Sedia Pratika

Sedia Pratika

Pratika, la prima sedia pieghevole prodotta secondo la tecnica tradizionale di Chiavari, con la seduta
in canna d’india e senza l’impiego di parti metalliche. Progettata e realizzata dal maestro artigiano
Rinaldo Levaggi. Essenze disponibili: faggio.
Pratika is the first folding chair realised with the traditional technique of Chiavari. The seat is made in
canna indica and any metallic piece is used. It is thought for the people that, even in a folding chairs,
look for the uniqueness and the quality of an artisanal object. Available woods: beechwood.

Sedia Pratika

83.00

46.00

44.00

44.00

Sedia Campanino Antica

Sedia 2005

Versione semplificata del modello più classico nella tradizione chiavarese. Ideale per cucine e sale da
pranzo. Essenze disponibili: faggio.
Simplified version of the most classic of the models. It finds its place in kitchens and dining-rooms.
Available woods: beechwood, cherry wood.

Sedia robusta e straordinariamente comoda, adatta ad un utilizzo confortevole e quotidiano. Essenze
disponibili: faggio.
Robust and incredibly comfortable chair, it is characterized by a special care to ergonomics. Available
woods: beechwood.

Sedia Campanino Antica

Sedia 2005

88.00

46.00

45.00

42.00

87.00

46.00

45.50

43.00

Sedia Antica Chiavari

Sedia Antica Chiavari

L’intramontabile sedia di campagna italiana, reinterpretata dai nostri artigiani secondo i canoni della
tradizione chiavarese: leggerezza e robustezza senza compromessi. Essenze disponibili: faggio.
A re-release of the classic italian contry chair, but beautify by the refine tecnique of Chiavari Chair,
with its lightness and elegance. Available woods: beechwood, cherrywood.

Sedia Antica Chiavari, spalliera intagliata

85.00

46.00

45.00

41.00

Sedia Antica Chiavari

85.00

46.00

45.00

41.00

Linea Nuova 78

Linea Nuova 78
Disegnata e prodotta dal maestro artigiano Rinaldo Levaggi, presenta un inedito schienale in paglia
intrecciata a mano che le dona eleganza e comodità. Essenze disponibili: faggio.
Designed by the master artisan Rinaldo Levaggi, it is characterized by an original hand-woven straw
back that conveys elegance and comfort. Available woods: beech.

Poltrona Nuova 78

Sedia Nuova 78

89.00

46.00

45.00

41.00

96.00

43.00

67.00

56.50

56.00

Linea Parigina

Linea Parigina

Un classico della tradizione chiavarese, imitatissima in tutto il mondo. Noi produciamo ancora la
versione originale, con ogni singolo componente tornito e rifinito a mano. Essenze disponibili: faggio.
A classic piece of the tradition of the chairs of Chiavari, it is copied all over the word. We still
produce the original version where every component is hand turned and finished. Available woods:
beechwood.

Poltrona Parigina

89.00

Sedia parigina in foglia d’oro

96.00

46.00

43.00

46.00

Dondolo Parigina

89.00

89.00

89.00

89.00

46.00

89.00

89.00

89.00

100.00

44.00

67.00

57.00

116.00

Sedia parigina intagliata, schienale alto

41.00

107.00

46.00

45.00

41.00

Divano Parigina

Linea Tre Archi
Leggera, elegante e raffinata, insieme al mod. “Campanino” e al mod. “Parigina” completa la
selezione classica della tradizione chiavarese. Essenze disponibili: faggio.
Light, elegant and refined, together with the “Campanino” model and the “Parigina” model
completes the classic collection of the Chiavari tradition. Available woods: beechwood.

Sedia Tre Archi

92.00

46.00

Sedia Tre Archi, schienale alto

41.00

41.00

104.00

46.00

44.00

41.00

Le finiture The finishings
La possibilità di scelta delle finitura e dei colori, in accordo con la natura artigianale del prodotto è
vastissima ed è pensata per accontentare i gusti di tutti i clienti, anche dei più esigenti. Di seguito
alcuni esempi di finitura:
In compliance with the artisanal nature of the product, the range of colours and finishing is very
wide, in order to meet all client’s taste, even the most demanding ones’. Following some exaples:

Faggio naturale
Natural beechwood

Ciliegio naturale
Natural cherry wood

Frassino naturale
Natural ash wood

Acero naturale
Natural maple wood

Faggio tinto rovere
Beechwood dyed
in oak

Faggio tinto noce
chiaro
Beechwood dyed in
light walnut

Faggio tinto noce
medio
Beechwood dyed in
medium walnut

Faggio tinto noce
scuro
Beechwood dyed in
dark walnut

Faggio tinto wengé
Beechwood dyed in
wengé

Faggio tinto ciliegio
Beechwood dyed
cherry wood

Faggio tinto mogano
Beechwood dyed
mahogany

Faggio tinto nero
Beechwood dyed in
black

Faggio tinto
palissandro
Beechwood dyed in
rosewood

Faggio laccato bianco
Beechwood
lacquered in white

Faggio laccato avorio
Beechwood
lacquered in ivory

Faggio laccato colore a scelta
lacquered
beechwood - free
choice on color
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