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Leek, elegante appendiabiti composto da tre insiemi
di tre elementi identici, rivela raffinate tecniche di
falegnameria e di lavorazione del legno. Ogni pezzo viene
prima piegato a vapore e poi accuratamente lavorato a
macchina per creare giunture resistenti. La forma finale
è robusta e stabile e offre molteplici posizioni per
accogliere gli oggetti personali. Grazie alle sue linee
semplici e pulite, questo appendiabiti si adatta con
facilità ad ogni corridoio, soggiorno o camera da letto
delle case contemporanee.
Leek is an elegant coat stand that is constructed from
three sets of three identical elements, and demonstrates
fine woodworking and joinery techniques. All parts
are first steam bent, then machined accurately to create
strong joints. The resulting form is stable and strong,
and offers multiple positions to hold the user’s belongings.
With its simple and clean aesthetics, the coat stand
can fit comfortably in hallways, living or bedrooms
of contemporary homes.

W. 500 mm
D. 435 mm
H. 1635 mm

Materiale
Frassino
Finitura
Naturale o tinta
Material
Ash
Finish
Natural or stained

Rapa è una sedia in compensato che parla la lingua familiare
degli arredi moderni. Il caratteristico guscio in
multistrato è stato accuratamente progettato per offrire
un eccezionale sostegno, grazie all’impiego sia delle
tecniche tradizionali che delle più innovative tecnologie
di lavorazione del compensato. Il guscio disegna una morbida
curva verso l’alto a partire dalla seduta per ricongiungersi
allo schienale, e il giunto a incastro garantisce robustezza
e un supporto eccellente. La sedia viene proposta in
versione impilabile, con la seduta in legno oppure in
metallo, per soddisfare diverse esigenze e preferenze.
Rapa is a plywood chair that speak a familiar language
of modern utility chairs. The chair’s distinctive
plywood shell has been carefully designed to offer great
support utilising both traditional and the latest plywood
manufacturing technologies. The shell draws a gentle
curve upwards from seat to connect the backrest, and
interlocked joint provides strength and offers great
support. The chair will be offered in stacking wooden
base version and stacking metal sled base version
to meet various needs and preferences.

W. 500 mm
D. 515 mm
H. 815 mm

Materiale
Multistrato di frassino
Finitura
Naturale o laccata
Material
Ash faced plywood
Finish
Natural or lacquered

René è un portabici a parete con spazio per appendere casco
e giacche. La popolarità della bicicletta è in continua
ascesa in tutte le città del mondo, ma trovare lo spazio
per il proprio amato veicolo a due ruote nelle moderne
abitazioni, caratterizzate da dimensioni limitate, può
essere a volte un vero problema. Il designer Tomoko Azumi,
appassionato ciclista, ha disegnato un arredo in legno per
riporre biciclette che sia anche bello da vedere in casa.
Dotato di una struttura in legno curvata a vapore e simile
ad una slitta, René presenta una fascia in tessuto
disponibile in 4 scelte di colori e viene fornito con
un gancio asportabile in metallo. Quando non ospita una
bicicletta, René può anche essere utilizzato per riporre
i bagagli o come appendiabiti.

W. 310 mm
D. 275 mm
H. 245 mm

Materiale
Frassino, canvas
Finitura
Naturale
Material
Ash, canvas
Finish
Natural

René is a wall-mounted bicycle storage with space to hang
a helmet and jackets. The popularity of cycling is ever
growing in cities all over the world, but where to store
one’s beautiful machine in our modern living with limited
space can sometimes be a problem. Tomoko Azumi, the
designer and also a bicycle enthusiast, designed a wooden
furniture to store bicycle that looks good inside home.
With sledge like steam-bent wooden structure, René is
furnished with fabric sling of 4 colour choices, and comes
with removable metal hook. René can also be used as luggage
hold and coat hangers when not holding a bicycle.

Sgabello v2 / Bar stool v2

Tomoko Azumi e Zilio A&C presentano una nuova aggiunta
alla famiglia Nico: l’informale sgabello Nico v2. Privo
di schienale e dall’aspetto più leggero, questo sgabello
offre una maggiore adattabilità per l’uso in vari ambienti.
L’attuale collezione Nico comprende la sedia impilabile,
la poltroncina e lo sgabello da tavolo e da bar. Tutti
condividono la gentile forma arrotondata e lo straordinario
effetto del legno di frassino. Disponibili a scelta in
frassino naturale oppure colorato, questi articoli sono
ideali sia per la casa che per il settore dell’ospitalità.

W. 410 mm
D. 375 mm
H. 750 mm

We present a new casual addition to the Nico family —
Nico stool v2. Without the back rest and lighter in its
appearance, this stool offers more flexibilities to the
use in various spaces. The existing Nico collection
includes the stackable dining chair, armchair and table
and bar stool, and all share the rounded friendly form and
striking appearance of ash wood. All items are available
in natural or stained ash and suitable for both the home
and hospitality sector.

Material
Ash, ash faced plywood
Finish
Natural or stained

Materiale
Frassino,
multistrato di frassino
Finitura
Naturale o tinta
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Le collezioni sono riconosciute in tutto
il mondo per il loro stile senza tempo, per
il design accurato, per l’alta qualità dei
materiali e per la cura meticolosa dedicata
alla costruzione di ogni pezzo. La collezione
è destinata all’uso quotidiano nell’ambito
domestico e nel settore dell’ospitalità.
Coniugando l’artigianato tradizionale
tramandato di padre in figlio con i migliori
materiali e una tecnologia moderna, l’azienda
è rinomata per il suo fascino internazionale.
Situata nello storico distretto della
sedia di Manzano, Zilio A&C è un’azienda
a conduzione familiare che produce da più
di 65 anni complementi d’arredo e sedie
in legno di alta qualità.

The collections are recognised the world over
for the timeless style and considered designs,
high quality materials and the meticulous care
that goes into constructing every piece. The
collection is suited to everyday use in the
home or hospitality sector.
Fusing traditional craftsmanship passed
from father to son with the finest materials
and modern technology, the company is
renowned for its international appeal.
Based in the historic Manzano chair district,
Zilio A&C is a family-run company who has
been producing high quality wooden chairs
and furnishings for over 65 years.

