


È Madam, l’ultima nata in casa Viganò.
Una famiglia completa di sedute per
ufficio e collettività, scaturita dalla
creatività di Daga Studio.
Madam ha qualcosa di speciale, ti
seduce con quel look molto glamour,
poi, ti conquista, per la forte personalità.
È operativa, direzionale, presidenziale
ma anche ideale per ambienti attesa e
home office.
Non è una sedia, è una soluzione:
un’unica grande famiglia per tutte le tue
necessità.
Le varianti di Madam sono come parole
di una stessa lingua, insieme
costruiscono il linguaggio del tuo
spazio, lo personalizzano, gli
conferiscono un'identità.
I tessuti, le trame, i colori, la modularità
e la sinuosità degli schienali, ti
consentono di differenziare i ruoli e le
aree funzionali, nel rispetto della
corporate identity.
Il risultato è moderno, attuale, ma
affonda le radici in un 'saper fare' che si
tramanda da generazioni.

Madam is the last one born at Viganò.
One complete family of office- and
collectivity chairs Coming out the
creativity of Daga Studio.
Madam has got something special,
tempts you with that glamorous look.
And catches you with that strong
personality It’s a task, executive and
presidential product.
But suits into home office as well as into
waiting areas.It’s not a chair, it’s a
solution: one only big family for all your
needs.
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All Madam versions are words of the
same language.
Together these build up your space, by
giving a personality. And its own
identity.
The fabrics, the fillings, the colours,
The modular structure and the winding
of its backs, just create differences in
roles and functions, respecting the
corporate identity.
The result is modern and relevant,
but finds its roots in one art which
exists since generations.
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Tempo per lavorare, per vivere, per
comunicare un unico tempo
indistinto nel quale concentrarsi,
riunirsi, progettare, mangiare. 
Si vive lavorando, si lavora vivendo
un mix appassionante di privacy e
socialità vissuto quasi sempre ‘da
seduti’. Madam lo sa, e mette tutti
a sedere.

Time to work, to live, to
comunicate, one only time to
concentrate, meet, make projects
and eat.
We live while we work, we work
while we live.
A passionate mix between privacy
and social relations which we live
while we “sit”.
Madam has got this concept and
says “everybody sit down”.
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Difficile non notarla
è Madam S la più versatile della
famiglia:  ha un’anima ‘operativa’
in un look professionale.
Puoi immaginarla in un ufficio
privato, delimitato da pareti
vetrate, 
ma anche in uno spazio aperto o
intorno a un tavolo riunioni.  
Di lei ti colpiscono i dettagli, come
quella linea sinuosa che le
attraversa la schiena.
Puoi vestirla come vuoi, abbinando
tessuti e trame di ogni tipo
sfruttando la componibilità dello
schienale. 
Le caratteristiche tecniche
garantiscono un elevato livello di
comfort  e l'idoneità ad un uso
intenso e prolungato.
La resistenza e l’affidabilità sono
certificate in classe A.

You cannot  notice this one - it’s
Madam S  the most versatile of the
family :  a “task” soul inside a
Professional look.
You can imagine it into a private
office surrounded by glass
partitions, but also into an open
space or around a meeting table.
You are catched by its details, one
among others that sinuous line
which goes through the backrest.
You can dress it as you like,
combining different fabrics and
fillings just profiting of the
modularity of its backrest.
Its technical features grant a very
high comfort level and qualify for
an intense and long-lasting usage.
Resistance and reliability have
been certified A Class.
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Madam è come tu la vuoi.
Ti piace perché interpreta il tuo
stile,  si declina, senza perdere
la sua identità.

Madam is just as you you want it.
You like it because it adds to your
style, without loosing its own
identity.
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Interiors family group.
Madam in its basic, armrests and task versions. Anything you could ask to
a task chair, at a winning price.
You can choose it with or without arms, with a completely staved backrest
or with a modular backrest partially upholstered. The result is always
original, never foreseen.The plastic parts express lightness, transparency
and dynamism. The upholstered parts come out from the essence of the
Viganò know-how upholstery specialist.
The attention is being captured by the alternation of the empty and full
parts but this is also Ergonomically conceived and facilitates the hold.
Madam is equipped by a sycnhron mechanism, nothing but what is needed,
nothing but quality.

Gruppo di famiglia in un interno.
Madam, nelle versioni base, braccioli, operativa.
Tutto quello che si può chiedere a una task chair, ad un prezzo
accattivante. Puoi sceglierla con o senza braccioli, con schienale
interamente dogato o con schienale bimodulare parzialmente ‘pieno’.
Il risultato è sempre originale, mai scontato.
Le  parti plastiche esprimono leggerezza, trasparenza, dinamicità.
Le parti imbottite sono un distillato del know how Viganò, da sempre
specialista nella tappezzeria. L’alternanza di pieni e vuoti cattura
l’attenzione, ma è anche ergonomica e agevola la presa.
Madam è dotata di meccanismo oscillante syncron:
niente di più del necessario, niente di meno della qualità.
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La vedi e ti innamori.
Sarà il dettaglio dello schienale in
polipropilene a doghe sarà
l’andamento simmetrico dei
tubolari che sostengono la scocca
dello schienale e i braccioli, sarà la
varietà degli abbinamenti cromatici,
il suo modo così disinvolto di
muoversi nello spazio.
Madam B ti piace perché in lei non
c’è nulla di scontato, è giovane,
spiritosa, ma sa fare il suo lavoro.
Concepita per un uso intensivo e
prolungato  garantisce tutte le
funzioni di una sedia da ‘guerra’.
È comoda, ergonomica, in Classe A.

You see it and you fall in love.
Could it be that polypropylene
staving backrest , could it be that
symmetric frame between
the backrest and the armrests,
could it be the variety of the
chromatic scale, could it be that
very special way of moving in the
space.
Madam B is appealing because
nothing in it  has to be taken for
granted, it’s young and witty but
knows its job.
It has been conceived for an intense
and long-lasting usage and grants
all the functions of a “battle” chair.
It’s a comfortable, ergonomical and
A Class chair.
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È l’ammiraglia della famiglia.
È Madam P.
La seduta presidenziale per
eccellenza, imponente e fiera,
come il suo design.
Tutto in lei indulge alla ostentazione:
la struttura dello schienale che si
eleva nello skyline dell’ufficio, la
finitura in pelle pieno fiore, che
parla di te, del tuo ruolo di leader. 
Madam P monta un permanent
contact,  quello che serve per
garantire una postura dinamica,
quando non si lavora davanti al
computer.
Se l'ufficio è quello del capo,
Madam P lo firma. 

The Admiral of the Fleet: that’s
Madam P.
The pure presidential seat,
impressive and proud, exactly as its
design.
Everything here is ostentation:
the backrest frame which stands
highly within the office panorama.
The leather finishing which talks
about you, about your leading role.
Madam P is equipped by a
permanent contact mechanism.
What you need to get a dynamic
position when you are not working
in front of a computer.
If the office is that of a boss,
Madam P is the signature.
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Meeting rooms furnitures have
changed ; you won’t see anymore
one table surrounded by rich round.
Armchairs. Now you have a multi-
media, informal and functional
meeting areas.
One space where the chair must
qualify the image of the place and
in the meantime must grant
comfort and dynamism.
Here you have Madam S, perfectly
balanced between ergonomics and
image.

È finita l’era delle riunioni
‘ingessate’
quella in cui le poltrone a pozzetto
incorniciavano un tavolo riunione
opulento.
Oggi si punta ad un’area meeting
multimediale, informale,
funzionale.
Uno spazio in cui la seduta deve
qualificare l’immagine
dell’ambiente 
ed allo stesso tempo garantire
comodità e postura dinamica.
Ci pensa Madam S, equilibrio
perfetto tra rappresentatività ed
ergonomia.
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È sempre la solita storia.
Quando arriva il momento degli
arredi, tutto è già stato speso.
Brutta cosa risparmiare sulle
sedute!
L’ergonomia trascurata è un
boomerang, si sa. 
Forse vale la pena riconsiderare
l’importanza della seduta per
ufficio.
Tanto più se riunisce ergonomia e
appeal!
Prendi Madam, per esempio,
guardala nel dettaglio.
Puoi usare la modularità degli
schienali per differenziare ruoli
gerarchici, puoi abbinare i colori e
le trame dei tessuti in funzione
delle aree applicative, e della
corporate identity.
In definitiva puoi qualificare e
arredare un ambiente di lavoro con
un solo prodotto.
Ricordi?
Madam non è una sedia, è una
soluzione.

That’s the same old story.
When you come to furnitures, all
the money has been spent.
Too bad sparing on the seats !
Ignored ergonomicsis a
boomerang, that’s sure.
Maybe its worth to reconsider the
importance of the office seating.
Specially if this combines
ergonomics and appeal !
Take Madam, for instance and look
at every detail.
You can use the backrests
modularity to support the hierarchy
scale, you can combine colours and
fabrics fillings depending on the
different areas and on corporate
identity.
Finally you can qualify and furnish a
working space with one product.
Do you remember ?
Madam is not a chair, it’s a
solution.
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Questa è Madam C.
Non immaginarla solo in ufficio,
dall’altra parte di una scrivania.
Immaginala nelle break area, nei
corridoi, nelle piccole sale riunioni,
e in tutte quelle aree aziendali che
di solito vengono dimenticate dal
progetto.
Oppure inseriscila in un progetto
retail, ti darà molte soddisfazioni.
Quanto grigio nelle agenzie
immobiliari, assicurative,
bancarie…
Passa al colore con Madam C,
i clienti ringrazieranno.

That’s Madam C.
Don’t immagine it only inside an
office, on the other side of a desk.
You can see it within the breaking
areas, the passages, the small
meeting rooms and within all those
company areas that usually are not
considered in the project.
Or you can put it into a retail project
and that’s will be of high
satisfaction.
What a “grey”  inside the estate- ,
insurance- and banking agencies …
Go to colour with Madam C, Clients
will thank you for that.
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Tu….Madam
State bene insieme!
Avete lo stesso look, 
libero, dinamico, anticonformista.
Vestila come te: colori caldi, o se
preferisci, shock.
Tienila vicino quando giochi con la
playstation, lavoraci, studiaci,
portala in giro per casa. 
Però, occhio alla salute! 
Lavorare a casa non significa
trascurarsi.  
Abbi cura della tua spina dorsale,
è Madam che te lo chiede

You … and Madam
You get along well together !
You have got the same look, free,
dynamic, anticonformist.
You can dress it as you do: warm
colours, or, if you like more, shocking.
Keep it close to you while you play
with the playstation, working,
studying, running through the
house.
But be careful for your health !
Working at home doesn’t mean to
neglect yourself.
Be careful for your backbone,
Madam asks for that.
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Se ritieni che l’area attesa sia uno
spazio strategico per esaltare
l’immagine aziendale, che sia
espressione della cultura aziendale,
se pensi che una reception sia il
primo biglietto da visita, allora non
scegliere una soluzione qualunque,
scegli Madam su trave.
Madam T accoglie i tuoi ospiti, li
intrattiene, qualifica l’attesa.
È duttile e si fa plasmare dal tuo
progetto.
Configurala come vuoi.
Puoi fidarti di  Madam, è un
prodotto Viganò    

If you believe that the waiting area
is a strategic space to enhance the
company image, if it has to be the
pure expression of the company
culture, if you believe that a
reception point has to be the first
card, then you can’t go for an
ordinary solution, your choice must
be Madam bench.
Madam T  welcomes your guests,
entertains them and qualifies the
waiting. It’s flexible and can be
moulded by the project.
Make it out as you wish.
You can trust Madam, it’s a Viganò
product.
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1
Bracciolo regolabile in altezza,
in materiale plastico con
possibilità di rivestimento.

Height adjustable armrest
made in plastic material  and
upholstery option.

2
Bracciolo in materiale plastico.

Plastic armrest.

Pulsante avanzamento
sedile.

Sliding seat button.

Schienale regolabile in
altezza.

Height adjustable
backrest.

3 altezze schienali imbottiti.

Upholstered backrests with
three height options.

3 finiture struttura : nylon –
verniciato alluminio – verniciato
bianco.

3 frame finishings : nylon –
aluminium painted – white
aluminium painted.

Schienali operativi.

Task backrests.

1

1

2

Modello tutelato a norma di legge.

Model protected under law terms.
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