


Clan è una “famiglia” di sedute
progettata per soddisfare le più
disparate esigenze,dalla casa, al
contract dalle zone di attesa,
ufficio, sale riunioni.
L’uso dei migliori materiali e
l’accurata progettazione e
produzione ha prodotto un sistema
di elevata robustezza che ha
superato i test più severi.
L’ampia gamma di finiture insieme
alla forma classica ma sobria ed
accattivante ci consente di indicarla
come uno dei punti di forza della
nostra produzione

Clan is a collection of chairs
designed to meet different
requirements: home,waiting areas,
offices and meeting rooms.
The use of the best materials, the
precise planning and production
have created a vigorous style that
has passed high quality tests.
Clan’s wide range of models, with
classic design but simple with
charme, is the future in progress of
Viganò production   



Clan 100 nella versione con lo
schienale in midollino  si adatta ad
ambienti caldi e accoglienti, in
situazioni dove materiali più
tradizionali risultano decisamente
vincenti.

Clan 100, in the rattan back version,
suits all warm and cozy
environments, where traditional
materials represent the solution of
choice.



Il gusto di vedere,  toccare, anche
annusare il profumo del cuoio è
sempre una piacevole sensazione
che coinvolge i nostri sensi. I colori
proposti oltre al classico nero si
adattano ad ogni tipo di
arredamento per la casa, l’ufficio e
il “contract”.

Looking, touching, and even
smelling the leather, is always a
pleasant sensation, that involves
all senses. All available colours,
including classic black, fit every
kind of home, office, and “contract”
furnishing.





Clan100 nella versione girevole con
la base in alluminio lucido è
perfetta sia in ufficio che in casa
per le sue dimensioni contenute.
Proposta con la la imbottitura in
pelle particolarmente elegante e
piacevole al tatto.

Clan 100, in swivel version with
polished aluminium base, fits
perfectly both home and office
furnishing, thanks to its small size.
With leather padding, it is extremely
elegant and soft to the touch.



Schienale imbottito
Padded back.

Schienale in midollino
Rattan back.

Schienale in cuoio
Leather back.

Metallo cromato
Chromium plated metal.

Metallo verniciato grigio
Grey laquered metal.

Metallo verniciato nero
Black laquered metal.

Base girevole in alluminio
lucido.
Polished aluminium swivel
base.

Base fissa in metallo cromato,
verniciato nero o grigio.
Chromium plated fixed base
with black or grey lacquering.

Bracciolo in poliuretano
Polyurethane arm.

Bracciolo in legno
Wooden arm.
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