




Ciò che rende un prodotto differente 
dalla massa è l’identificazione stilistica.
Grace di Viganò è riconoscibile perché è 
rispettosa di quei fondamenti concettuali 
che si contestualizzano in una chiara 
provenienza creativa.

What makes a product different from 
the mass is the stylistic identification. 
Viganò’s Grace is recognizable because 
is respectable from that basic concepts 
that characterize Vigano’s creativity.



Grace di Viganò consente varie interpretazioni  infatti non si limita 
all’utilizzo del puro, classico ed ampio variare del rivestimento con pelli, 
tessuti e lane, ma permette anche un felice abbinamento con finiture 
lignee pregiate come il wengè, il rovere sbiancato ed il 
laccato nero. 
Tutto ciò al fine di conferire una ulteriore esaltazione dell’identità.

Viganò’s Grace allows many interpretations: indeed it does not concern 
only the use of genuine, classic, and wide variety of upholsteries with 
leathers, fabrics and wools, but also the good combinations with 
wooden finishing such as wengè, whitened oak and the black polished. 
That’s all for giving an additional identity’s exaltation.







Per un prodotto destinato all’arredo d’interni, è fondamentale il rispetto delle 
dimensioni; Grace è pensata e realizzata proprio nella considerazione delle 
giuste proporzioni ambientali di un moderno ed elegante ufficio direzionale.

For a product destined to internal furniture, the respect of the dimensions is 
fundamental; Grace is thought and realized for the consideration of the right 
environmental proportions in a modern and elegant managerial office.



Grace è un prodotto esclusivo, unico, che gratifica ma 
non ostenta, che provoca piacere e rende il fruitore 

consapevole del proprio ruolo nel rapporto con gli altri.

Grace is an exclusive product, unique, that satisfies but 
not shows itself, that provokes pleasure and make the 

end user conscious of its role in the relationship 
with the others.



Il cuscino in pelle stampata, ad effetto rettile, 
aggiunge piacere e stimola la sensorialità  della 
clientela più esigente.

The cushion in printed leather, reptile’s effect, 
adds pleasure and stimulate the senses of the 
more exigent customer.





Grace è un prodotto che evidenzia la naturale e 
tradizionale  vocazione di Viganò alla tappezzeria.
I braccioli di struttura rigorosamente antropomet-
rica, la forma particolarmente avvolgente e la cura 
delle pieghe, in particolare nelle versioni in pelle, 
sono elementi che conferiscono a Grace la massima 
autorevolezza.

Grace is a product that underlines the natural and 
traditional vocation of Viganò for the upholstery. 
The rigid anthropometric structure of the arms, the 
snug shape and the care of the details, especially in 
the leather version, are elements that give to Grace 
the maximum authority.



Grace è in grado di arricchire qualsiasi necessità di 
arredo, anche in certe zone di disimpegno, diventando 
una sicura protagonista in una fruizione ambientale 
apparentemente desueta.
Particolare significativo è l’utilizzo di tessuti e lane di 
alta qualità unitamente ad una vasta gamma di soluzioni 
cromatiche.

Grace enriches every furniture’s necessity; also in some 
access spaces, apparently outdated, it becomes the 
star. Very important is the use of fabrics and wools of 
high quality together with a rich range of chromatic 
solutions.





Grace è fruibile sempre dovunque e da chiunque.
Grace è leggera ed anche austera, a seconda delle caratteristiche di colui che la utilizza 
e dell’ambiente in cui si trova.
Grace è il partner perfetto per chi lavora ad alto livello.

Grace is usable everywhere and from everybody.
Grace is light and also strict, it depends from the characteristics of the end user and of 
the environment where it is placed. 
Grace is the perfect partner for people, who works at high level.





La riunione è il momento in cui si prendono decisioni vitali per l’Azienda, la sala riunioni è il luogo in cui 
avviene tutto ciò; Grace è li ad aiutare a pensare e a decidere, offrendo una importante collaborazione di 
tipo psico/fisico a coloro che devono intraprendere azioni di fondamentale importanza.
Ancora una volta Grace si rivela come partner ideale.

The meeting is the moment where people take important decision for the company, the meeting room is 
the place where all happens; Grace is there in order to help to think and to decide, offering an important 
psychic/physic collaboration to people who must take actions of fundamental importance. 
Another time Grace reveals itself the ideal partner.





Grace  come postazione fissa: interlocutoria/visitatore, con meccanismo di ritorno automatico, 
che garantisce una collocazione ordinata anche quando ci si allontana dopo il suo utilizzo.
Grace è provvista dei più moderni e qualificati meccanismi che possono soddisfare ogni 
specifica richiesta. 

Grace as fixed position: a visitor’s armchair, with self-turning mechanism, that grants an 
ordered collocation also when people move away after its use.
Grace is provided with modern and qualified mechanisms that can satisfy every kind of request.





Grace quindi è Direzionale, Semidirezionale e 
Interlocutoria/Visitatore, ma è soprattutto 
una seduta a misura d’uomo.

Grace is Managerial and visitor, but above all 
is an armchair built for people.





Braccioli in poliuretano morbido o rivestiti.

Polyurethan arms with soft pad or upholstered.

Finiture legno: 
laccato nero opaco, rovere sbiancato, wengé

Wooden finishing:
black lacquered opaque, whitened oak, wengé.

Struttura cromata con ruote o piedini.

Chromed frame with castors or feet.

Meccanismo: synchron, girevole gas, girevole con 
meccanismo di ritorno.

Mechanism: synchron, swivel gas lift, 
swivel + self-turning.

Tre altezze schienale: 
direzionale, semidirezionale, visitatore.

Three backrest’s heights:
Executive back-rest, Executive, visitor.

Rivestimento con cuscino o base.

Upholtery with cushion or basic.
Chromed frame with castors or feet.






