


Il design pulito, lineare e compatto; pensata e 

realizzata senza rinunciare a quei principi 

antropometrici tanto utili soprattutto per coloro che 

partecipano ad interminabili riunioni, MISS GRACE 

si rivela come utile ed effi ciente compagna di lavoro.

The cleaned up, linear and compact design; thought 

and realized without renouncing above all to those 

useful anthropometric principles as well as for those 

who participate to interminable meetings, MISS 

GRACE reveals herself like a profi t and effi cient 

companion of job.





E’ sorprendente  come l’attesa, il meeting e la 

funzione interlocutoria possano integrarsi 

perfettamente in qualsiasi zona. MISS GRACE 

interpreta, con naturalezza, il ruolo che le viene 

assegnato a seconda della necessità, così come 

un’attrice s’immerge perfettamente nella sua parte.

It is surprising as the waiting, meeting and visitor 

version can integrate perfectly in every offi ce area. 

MISS GRACE interprets, with nature, the role that 

comes assigned to her according to the necessity, 

thus like an actress plays perfectly its part.



Snella ed essenziale, confortevole ed effi ciente, è 

proprio così che appare ed è MISS GRACE nella 

versione “pozzetto”. Il piedino cromato le dona una 

aspetto elegante e prezioso.

Thin and essential, comfortable and effi cient; 

MISS GRACE is exactly as expressed before in 

the armchair version. The chromed foot gives her 

an elegant and precious image.





Qualsiasi contesto è adatto a MISS GRACE e MISS 

GRACE, a sua volta, si adatta agevolmente a qualsiasi 

contesto in una perfetta fusione ambientale. Pratica, 

leggera e solida, MISS GRACE si propone, con 

autorevolezza, anche nella versione interlocutoria.

Any context is apt to MISS GRACE and MISS GRACE, 

in its turn, adapted easily to any context in a perfect 

environmental fusion. Handy, lightly and strong, MISS 

GRACE proposes herself, with authority, even in the 

visitor version.



Si può facilmente affermare che MISS GRACE 

è sempre una sorpresa; le sue molteplici versioni 

consentono le più ampie soluzioni d’arredo, 

specialmente quando si presenta la necessità 

di diversifi care ambienti polifunzionali.

It can easy be asserted that MISS GRACE is always 

a surprise. Its several versions allow the wider 

furnishings’ solutions, especially when it is necessary 

to diversify into multipurpose environments.
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Base piatta cromata.

Chromed round base.

   Base 4 razze cromata.   

   Chromed 4 legged base.

Bassa.

Low.

Base 5 razze cromata.   

Chromed 5 legged base.

Piedino basso nero.

Black foot low.

Piedino basso cromato.

Chromed foot low.

Piedino alto cromato.

Chromed foot high.

Alta.

High.

Ruota libera.

Free castor.




