
COLLEZIONE SEDIE



Linea e Mission

Qualità

Unica | IndiceSedie

Morgana

Astrea

Finiture 

Anti-ribaltamento

2by

3

4

5

7

11

9



Unica | Linea e Mission

DESIGN E ARTIGIANATO
complemento ideale per le consolle e gli 
specchi Unica
Design: Cantoni

Innovazione, design e artigianato italiano si incontrano nelle 

sedie alte della linea ‘Unica’, che coniugano un materiale 

caldo e tradizionale come il legno con una struttura dal design 

innovativo in alluminio satinato.

Sedie

Le linee morbide e funzionali, le caratteristiche tecniche e i materiali

delle sedie Morgana e Astrea completano alla perfezione la

collezione di specchi Unica by Cantoni
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STRUTTURA ANTI-RIBALTAMENTO

La base e l’intero sistema di pesi e contrappesi delle sedie Astrea e Morgana

rendono le sedie stabili e antiribaltamento. 

La sicurezza che contraddistingue queste sedie le rende adeguate anche per un 

inserimento all’interno di spazi commerciali aperti al pubblico.

Ideale complemento d’arredo per le linee di specchi illuminati Unica, si inseriscono

in modo raffinato sia in ambienti moderni che tradizionali, componendo consolle

beauty eleganti e di livello professionale.

Unica | Anti-ribaltamentoSedie
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MORGANA 
S105
Poltroncina alta alluminio e legno
Design: Cantoni

Sedia dal design innovativo e originale.

La slanciata struttura anti-ribaltamento in alluminio

anodizzato é impreziosita dal dettaglio del bracciolo in legno

massello con venature del legno a vista.

Frutto di una accurata lavorazione artigianale, attenta ad

ogni dettaglio, è solida e stabile.

Morgana è pieghevole e occupa uno spazio minimo quando

è necessario riporla.

Unica | MorganaSedie
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. Struttura in alluminio anodizzato

. Braccioli in frassino

. Seduta e schienale imbottiti

. Rivestimento in ecopelle (PVC esente da ftalati)

. Struttura ripiegabile antiribaltamento

. Poggiapiedi antiscivolo monoblocco integrato

Unica | Morgana

Specchio MH03 700X1020 mm
Consolle Grimilde faggio sbiancato

Sedia Morgana S105 in alluminio anodizzato 
seduta e schienale ecopelle bianco
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ASTREA
S104
L’evoluzione della sedia makeup
Design: Cantoni

modello Astrea rappresenta l’evoluzione della sedia

pieghevole in legno per make-up.

Nata dall’esperienza Cantoni nel mondo del beauty

professionale, si tratta di una poltroncina alta dalla seduta

confortevole, in faggio laccato, dal design ergonomico ed

antiribaltamento.

L’assenza di braccioli e l’alta portanza permettono a

chiunque di potersi accomodare in comfort e sicurezza.

L’attenzione ai dettagli e le rifiniture di pregio caratterizzano

questa sedia, prodotta artigianalmente da maestri falegnami

italiani.

Unica | AstreaSedie

7by



Unica | Astrea

. Struttura in faggio laccato

. Seduta e schienale imbottiti

. Rivestimento in ecopelle (PVC esente da ftalati)

. Struttura ripiegabile antiribaltamento

. Poggiapiedi antiscivolo monoblocco integrato

Specchio MDE505 700X1020 mm Stand Alone

Sedia Astrea S104 in faggio laccato bianco 
seduta e schienale ecopelle bianco
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Unica | DimensioniSedie
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ASTREA Aperta
Max ingombro: 
560x520x1050 mm

ASTREA Chiusa
Min ingombro: 
560x150x1170 mm

MORGANA Aperta
Max ingombro: 
630x515x1050 mm

MORGANA Chiusa
Min ingombro: 
630x150x1295 mm

Conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Comunitaria di sicurezza generale 2001/95/CE applicabili al prodotto. Inoltre, l’oggetto della dichiarazione di cui sopra, 
è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell’Unione.



Struttura 
Alluminio anodizzato
argento chimico opaco

Unica | Finiture

Struttura 
Alluminio anodizzato
argento chimico opaco

Struttura Standard 
Faggio laccato nero

Possibilità, modalità, costi e tempi di personalizzazione per i prodotti verranno indicati da Cantoni valutando singolarmente ogni richiesta.

Struttura Fuori Standard
Faggio laccato bianco
per minimi quantitativi

Bracciolo 
frassino tinito nero

Seduta e schienale 
Tech nero

Bracciolo 
frassino sbiancato 

Seduta e schienale 
Tech bianco

Seduta e schienale Fuori Standard
Techbianco
per minimi quantitativi

Seduta e schienale 
Tech nero

 altri colori per struttura e rivestimenti: min. ordine da valutare a progetto

 altri colori per bracciolo e rivestimenti: min. ordine da valutare a progetto

Sedie

MORGANA - S105

MORGANA - S105.A MORGANA - S105.A.B

PVC completamente esente da ftalati 
Infiammabilità : MVSS 302
Ignifugo classe 1 IM

ASTREA - S104.BASTREA - S104

MADE IN ITALY
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Tutti i prodotti Cantoni sono realizzati in Italia con materiali accuratamente selezionati.

Ogni prodotto è frutto di un attento studio per garantire il massimo equilibrio tra estetica e tecnologia.
L’autenticità di ogni singolo pezzo Cantoni viene garantita dal nostro marchio di fabbrica.

Siamo a completa disposizione per rispondere ad ogni richiesta e domanda relative ai prodotti.
Il nostro ufficio tecnico è inoltre disponibile per progetti personalizzati.

NOTA BENE:
La ditta Cantoni si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento gli articoli a catalogo per motivi tecnici o commerciali.
Le spedizioni vengono effettuate dai nostri uffici in San Marino.

Unica | QualitàSedie

associato a
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©cantoni2017                                                                                               

CANTONI TRADING SRL

Sede Produttiva e Showroom

Via Guardia di Rocca  10 - 47899 Galazzano - Rep. San Marino

Tel. +378 0549 977527 -  Fax +378 0549 876501

info@lineaunica.com                                                                              

www.lineaunica.com
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