




Sembra che tutto sia stato inventato
circa la seduta per ufficio, eppure per
quanto concerne la bellezza nella
semplicità, nella essenzialità e nella
pulizia dell’immagine non si è ancora
raggiunto il limite massimo: Queen è la
prova che tutto ciò è ancora possibile.
Queen completa le caratteristiche
summenzionate con una qualità di alto
livello per tecnica produttiva e accurata
selezione dei materiali utilizzati.

It seems that all was created for the
office chair, but as far as beauty of
simplicity, essentiality and cleanness
of the image are concerned, no one
has reached the best yet; Queen is
the confirmation that this all is still
possible. Queen complete the features
above mentioned with a high level
quality of the production methods and
of the accurate selection of the
materials used.

Cuoio



Queen, nella versione in cuoio, nelle colorazioni cuoio classico, rosso bul-
garo e nero, va a soddisfare una richiesta specifica di coloro che si affidano 
al calore del vero cuoio, e che cercano nella seduta anche quel livello di 
classe che solo il vero cuoio può e sa dare.

Queen, in the leather (cuoio) version, available in 3 colours, natural, Russian 
leather, and black, satisfies a specific request of persons who search for 
warmth of real leather (cuoio), and who search in a chair quality standards 
that only real “leather” can give.









Queen realizzata per l’attesa e
per la funzione interlocutoria,
si presenta con stile e classe
inimitabile, nella versione slitta o
cantilever con curvatura avanzata
della struttura e nella versione
a quattro gambe con curvatura
posteriore della coppia/gambe
che si collega, strutturalmente, ai
braccioli.

Queen realised for waiting and
meeting areas, presents itself with
a unique stile and class; in the
versions with sliding frame with a
frontal curvature of the frame and
in the 4-legs version with a back
curvature of the frame.





Queen nella versione della classica
attesa, conferisce quella sobria
eleganza necessaria a chi attende
per comprendere il livello e le
qualità dell’ambiente nel quale si
trova.

Queen in the classic version for
waiting areas, give a moderate
elegance to whom is waiting, in
order to comprehend the level
and the quality of the environment
where it finds itself.





Alcuni piccoli particolari
conferiscono a Queen una spiccata
personalità che contribuisce alla
sua immediata identificazione nella
grande quantità di sedute presenti
in commercio relativamente al
segmento di appartenenza.

Some little peculiarities give to
Queen a strong personality, that
contributes to its immediate
identification in the big quantity
of chairs in commerce in the
belonging branch.



Imbottito

Alcuni piccoli particolari
conferiscono a Queen una spiccata
personalità che contribuisce alla
sua immediata identificazione nella
grande quantità di sedute presenti
in commercio relativamente al
segmento di appartenenza.

Some little peculiarities give to
Queen a strong personality, that
contributes to its immediate
identification in the big quantity
of chairs in commerce in the
belonging branch.



Queen, nella versione imbottita, è
evidentemente destinata ad una
utenza che richiede il massimo
comfort; è riferita, quindi, ad una
clientela che ama anche la varietà
cromatica dei rivestimenti ed infatti
Queen consente una vasta scelta
che prevede ben 140 varietà fra
tessuti e pelli nei vari colori.

Queen, in the upholstered version,
is evidently destined to a final user
who needs the best comfort, so,
it is referred to a customer, that
loves the chromatic variety of the
covers. Actually, Queen allows a
big choice between 140 varieties
of covers and leathers in various
colours.







Queen nella versione operativa, a dimostrare 
l’ampia versatilità del suo utilizzo, il che con-
sente, specilamente nelle grandi forniture, di 
soddisfare varie esigenze, nel rispetto della 
omogeneità del design ed, al tempo stesso, 
nel ripetto della gerarchia aziendale.

Queen, in the operative version, demonstrate 
the wide versatility of its use, and let, espe-
cially in big contracts, satisfy various needs, 
in the respect of the homogeneity and design 
and, at the same time, in the respect of the 
company’s profiles.





QUEEN è una collezione in continua evoluzione.
QUEEN è a prova di cliente, infatti si adegua a tutte
le esigenze. QUEEN BASIC è il risultato della grande
flessibilità del suo utilizzo, senza mai tralasciare il
rapporto tra la qualità e l’economicità.

QUEEN BASIC : “una seduta intelligente”.

QUEEN is a collection in continuous evolution.
QUEEN passes all customer tests, actually it adapts
to all requirements. QUEEN BASIC is the result of its
use flexibility, without omitting the relationship between
quality and cheapness.

QUEEN BASIC is an “intelligent chair”

Queen Basic



Queen, nella versione in rete,
è dedicata ad una utenza che
richiede, unitamente ad una
solidità strutturale, anche e
soprattutto una leggerezza
nell’immagine dell’oggetto.
È previsto un meccanismo

proteggi schiena inserito
nella doppia rete che riveste

lo schienale. Anche in questa
versione la varietà cromatica

delle reti rende la seduta
particolarmente gradevole

perché fresca ed allegra.

Queen, in the mesh version, is
dedicated to a final user who

needs, together with a structural
solidity, above all a lightness of

the image of the object.
The back is provided with a

lumbar support enclosed in the
double mesh that covers the
back. Also in this version the

chromatic variety of the meshes
give to the chair a pleasantness

because it is fresh and joyful.



Rete





Queen di Viganò non finisce mai di stupire, 
la famiglia , già numerosa, 
si arricchisce di una nuova versione in rete
per meeting, interlocutoria e attesa.
Lo schienale a curvatura accentuata garantisce 
il massimo comfort all’utente. 
La varietà delle soluzioni: base a 5 razze, 
4 gambe e slitta, sempre munite di braccioli va 
a soddisfare, in modo più completo,  
un segmento di clientela specifico.
Queen di Viganò è una collezione
al passo con i tempi    

Viganò’s Queen did not stop surprising us; the 
family, still enlarged, is being enriched by a new 
mesh version for meeting, conference and
waiting areas.
The back with strong curvature grants the
maximum comfort to the end user.
The variety of the solutions: 5 stars, 4 legs and 
sliding base, with or without arms, fully satisfies 
a specific customer’s segment.
Viganò’s Queen is a collection abreast with the 
times.



Braccioli regolabili in
altezza in materiale

plastico con possibilità
rivestimento cuoio.

Height adjustable
armrests in plastic

material, available with
leather (cuoio)

upholstered.

Tre altezze schienale.

Three backrest’s
heights.

Quattro finiture struttura:
nylon, alluminio verniciato

nero o grigio, alluminio
cromato.

Four frame finishings: nylon,
black or gray laquered

aluminium, chromium plated
aluminium.

Braccioli fissi in
materiale plastico o
metallo, possibilità
rivestimento cuoio.

Fixed armrests in
plastic material or
metal, available with
leather (cuoio)
upholstered.

Leva avanzamento
sedile.

Sliding seat lever.



Braccioli fissi in
materiale plastico o
metallo, possibilità
rivestimento cuoio.

Fixed armrests in
plastic material or
metal, available with
leather (cuoio)
upholstered.

Leva avanzamento
sedile.

Sliding seat lever.

Synchron/ contatto permanente.

Synchron/ permanent contact.

Carter in materiale
plastico o imbottito.

Carter in plastic
material or

upholstered.

Synchron/ contatto permanente.

Synchron/ permanent contact.
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