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Siamo artigiani e lo
dichiariamo con orgoglio

Da trent’anni trasformiamo la materia prima, il legno,
in prodotti realizzati a regola d’arte, frutto di una lunga
sapienza artigiana e di una capacità tecnica che è il nostro
patrimonio più prezioso. Vero made in Italy, vera qualità.
Il ciclo di lavorazione totalmente interno all’azienda
è uno dei punti di forza di Xedra: ci consente di creare
soluzioni tecniche inedite, di controllare la qualità
delle lavorazioni passo dopo passo, di avvalerci
di una manodopera altamente specializzata.

Since 30 years we transform raw material, wood, 
in products realized to perfection result of a long artisan 
experience and of a technical capability that is our most 
precious heritage. True made in Italy, true quality. 
The inside production cycle is one of the Xedra’s strenght 
points: it allows us to create innovative technical solutions, 
to control step by step the processing quality, 
to employ highly skilled labor.

We are craftsmen and we
declare it proudly
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Un progetto sintesi di semplicità, perfezione
ed ingegno. Una geometria fatta di curve e rette,
ispirata al design scandinavo degli anni Cinquanta.
Ha una struttura leggera e, allo stesso tempo, solida.
Pensata per valorizzare le lavorazioni del legno, 
è disponibile in un’ampia gamma di finiture.

A project synthesis of simplicity, perfection
and ingenuity. A geometry made of curves and straight
lines, inspired by the Scandinavian design of the Fifties.
A light, but at the same time, a solid framework.
It lends itself to enhance woodworking,
available in a wide range of finishings .

X-Kiti
Design / Edi e Paolo Ciani / Patented /  Tested
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Questa sedia dalle linee morbide e rigorose, rinnova
la tipologia della seduta contract tramite un particolare
disegno dello schienale e del suo incastro con le gambe 
posteriori. Un progetto calibrato nelle proporzioni
e nei dettagli che comunica una forte identità 
e valorizza gli spazi con sobrietà ed eleganza.

This chair with its soft and rigorous lines renews
the type of contract seating through a special design
of the back interlocking with the rear legs.
A project with calibrated proportions and details
communicating a strong identity and enhancing
spaces with simplicity and elegance.

X-Amy
Design / AtelierNanni  /  Tested

Closeup
dettaglio prodotto 
su fondo bianco
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Collezione di panche essenziali e dal forte impatto
scenico. La struttura, che si basa sul concetto
del cavalletto portante, alloggia e sostiene ampi cuscini 
arrotondati e leggeri ripiani. Originale e modulare,
questo progetto consente varie soluzioni compositive
per arredare le zone d’attesa con brio e colore.

A collection composed of basic benches with
a strong visual impact. The framework based on
the concept of the supporting trestle holds supports large 
round cushions and light tops. This original and modular 
range create various lively and colored compositions
appropriated to furnish waiting areas.

X-Vanilla
Design / AtelierNanni
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Il disegno lineare di sedile e schienale imbottiti, 
è incorniciato da una struttura solida e minimale.
Una collezione di sedute (impilabili nelle versioni
sedia e poltrona) caratterizzata da geometrie semplici
e forme pulite. Un prodotto raffinato, pratico e versatile:
l’ideale pass-partout per ogni tipo di ambiente.

The linear design of seat and upholstered back
is framed by a solid and minimal structure.
A seating collection including stacking chair
and armchair featured by simple geometries
and clean forms. A refined, practical and versatile
product: the perfect option for any kind of setting.

X-Fill
Design / Fabio Flora  /  Tested
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La misurata variazione dimensionale
e la rilettura della tradizione creano un oggetto
ironico ed attuale. E’ una sedia iconica,
il cui carattere è evidenziato dal disegno e dal colore.
Adatta agli ambienti in cui si desidera trasmettere
una particolare nota tra memoria e design.

The measured dimensional change
and the reinterpretation of tradition create an ironic
and current object. It’s an iconic chair, whose feature
is highlighted by the design and the colour.
Suitable for locations in which you like to transmit
a special note between memory and design .

X-Yummy
Design / AtelierNanni
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Un classico contemporaneo, un giusto equilibrio di
estetica e solidità che gioca su una forma basica. 
Sedia e sgabello con stecche nello schienale, sedile in 
legno ad incasso oppure imbottito. Adatta ad arredare 
ambienti residenziali e contract.

A contemporary classic, a perfect equilibrium of 
aesthetics and solidity playing with a basic form. 
Chair and barstool with slats in the back, wooden or 
uph’d recessed seat. Suitable for residential 
and contract use.

X-Ilaria
Design / Xedra R&D / Patented /  Tested
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Una poetica che si percepisce nelle proporzioni.
Una collezione costituita da sedia, poltrona e sgabello
con diverse soluzioni per seduta e schienale, dalla corda
intrecciata all’imbottito. Essenziale nell’estetica
e avvolgente nella forma, possiede le migliori qualità
per soddisfare le richieste del mercato contract.

A poetry discerned by proportions. A collection
consisting of chair, armchair and barstool with different
options for seat and back, with rope or upholstered.
A basic model in aesthetics enveloping in form,
it has the best quality to meet specific requirements
demanded by the hospitality environment.

X-Silla
Design / Edi e Paolo Ciani / Patented /  Tested





Closeup
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Un disegno forte e rigoroso, dall’estetica maschile. 
La struttura sostiene armonicamente la sagoma del 
corpo, piegandosi come un foglio leggero. Le gambe sono 
il suo segno particolare, asciutto e scultoreo.

A strong and rigorous design, with a male aesthetics. 
The structure sustains harmoniously the body, leaning as 
a sheet. The legs are its hallmark, wiry and sculptural.

X-Spide
Design / Xedra R&D / Patented  /  Tested
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Un classico contemporaneo, un giusto equilibrio di
estetica e solidità che gioca su una forma basica.
Una seduta generosa ed accogliente, declinata nella 
versione sedia, poltroncina e sgabello.

A contemporary classic, a perfect equilibrium of 
aesthetics and solidity playing with a basic form. 
A generous and homy sitting, declined in armchair and 
barstool version.

X-636
Design / Xedra R&D

FOTO 363
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Funzionale e rassicurante come lo stile dei leggendari 
anni ’50 a cui si ispira. Meravigliosamente comoda e 
avvolgente grazie allo spessore delle imbottiture. Una 
poltrona di carattere capace di vivacizzare lo spazio.

Functional and comforting as the legendary fifties style 
that has inspired this lounge. Fantastically comfortable 
and enveloping thanks to the thickness of the upholstery. 
A lounge rich in character and able to liven up the space.

X-Enzo
Design / Xedra R&D / Patented
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Finiture e Rivestimenti
Fabrics and Finishings



Faggio Beech

Frassino Ash

Legno Wood

NATURALE / NATURAL 0002

NATURALE / NATURAL 0002

CANALETTO 0069

SBIANCATO BLEACHED 0019

GRIGIO T. / GREY 0067

GRIGIO T. / GREY 0067

WENGE 0003

WENGE 0003

ROVERE T. / OAK 0068

ROVERE T. / OAK 0068

NERO / BLACK 0016

NERO / BLACK 0016

Tessuti Fabrics

Lana

Tessuto / Fabric

Wool cat. 2

Birba Dress cat. 2

NATUR 707   

BIRBA DRESS 400

NATUR 10   

BIRBA DRESS 403

NATUR 309  

BIRBA DRESS 412

PURE 702   

BIRBA DRESS 601

NORD 001   

BIRBA DRESS 901

PURE 200   

BIRBA DRESS 200

I colori delle stoffe e delle finiture qui riprodotti sono indicativi per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione 
tipografica. The colours of finishes and fabrics are indicative due to the typographical reproduction.

I colori delle stoffe e delle finiture qui riprodotti sono indicativi per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione 
tipografica. The colours of finishes and fabrics are indicative due to the typographical reproduction.



Ecopelle / Ecoleather

Ecopelle / Ecoleather

Atom cat. 1

Italian Bang cat. 1

ATOM 1

ITALIAN BANG 111   

ATOM 9

ITALIAN BANG 603   

ATOM 3

ITALIAN BANG 605   

ATOM 10

ITALIAN BANG 623   

ATOM 7

ITALIAN BANG 102   

ATOM 5

ITALIAN BANG 221   

I colori delle stoffe e delle finiture qui riprodotti sono indicativi per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione 
tipografica. The colours of finishes and fabrics are indicative due to the typographical reprodution.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI RIVESTIMENTI
FABRIC TECHNICAL DETAILS

ATOM

Composizione Composition  83% PVC - 15% PES - 2% PU

Altezza Width  140 cm

Resistenza all’abrasione   60.000 cicli / rubs
Abrasion resistance   
ISO 5470-2  

Solidità del colore alla luce  4 - 5
Colour fastness to light  
 
ISO 105 B02  

Norme di manutenzione 
Cleaning

Pulire con acqua e sapone neutro
non usare ossidanti o candeggianti ottici

Cleaning with water and neutral soap, 
no use of oxidizers or optical brighteners.

ITALIAN BANG

Composizione Composition  68% PVC - 30% CO - 2% PU

Altezza Width  140 cm

Resistenza all’abrasione   > 100.000 cicli / rubs
Abrasion resistance   
ISO 5470-2  

Solidità del colore alla luce  6
Colour fastness to light  
 
ISO 105 B02  

Norme di manutenzione 
Cleaning

Pulire con acqua e sapone neutro
non usare ossidanti o candeggianti ottici

Cleaning with water and neutral soap, no use of oxidizers or optical brighteners.

ESENTE da SVHC, FORMALDEIDE e altre sostanze VOCS
SVCH, formaldehyde and other VOCS substances free

AVVERTENZE GENERALI
I colori chiari non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d’abbigliamento trattati con coloranti non fissati o con scarse solidità 
di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

GENERAL WARNINGS
To avoid permanent stains, the lighter colours should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We 
cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

I valori sono dati a titolo indicativo e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L’impiego deve essere valutato in base a ciò che si 
deve realizzare. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite. 

The mentioned data correspond to average values and cannot be considered as a contract document. The use has to be considered in term 
of what has to be realized. Slight colour differences among several lots are admitted.

BIRBA DRESS

Composizione Composition  100% PL

Altezza Width  140 cm

Resistenza all’abrasione   30.000 cicli / rubs
Abrasion resistance   Punto finale
ISO 12947-2  End point

Solidità del colore alla luce  > 4
Colour fastness to light  
 
ISO 105 B02  

Norme di manutenzione 
Cleaning

Nota bene / please note

smacchiabile - irrestringibile - idrorepellente
oliorepellente - non centrifugare 

stain-removable - no-shrink - water-repellent 
oil-repellent - do not centrifuge

WOOL

Composizione Composition PURE:  100% VW (Virgin wool)
 NATUR:  80% WO - 20% NY
 NORD:  70% WO - 30% PL

Altezza Width  150 cm

Resistenza all’abrasione PURE:  65.000 cicli / rubs
Abrasion resistance  NATUR:  > 100.000 cicli / rubs
ISO 12947-2 NORD:  100.000 cicli / rubs

Solidità del colore alla luce PURE:  4-5
Color fastness to light  scuri / dark 4
 NATUR:  chiari /light 4-5
ISO 105 B02           NORD:  5

Norme di manutenzione PURE:
consigliato lavaggio a secco / dry clean suggest

 NATUR:
consigliato lavaggio a secco / dry clean suggest

 NORD:
solo lavaggio a secco / dry clean only

Cleaning



Via dell’Artigianato 28
33048 San Giovanni al Natisone
Udine / Italy
tel +39 0432 757 730
fax +39 0432 757 096
www.xedradesign.eu

Commerciale Italia / vendite@xedra.eu
Export dept / salesoffice@xedra.eu

Xedra srl

Il presente catalogo ha carattere illustrativo. 
Xedra Srl declina ogni responsabilità per eventuali non conformità delle 
finiture dei materiali utilizzati. La ditta Xedra Srl si riserva il diritto di 
apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche necessarie 
e migliorative a caratteristiche e dimensioni dei suoi prodotti e non 
impegnative per Xedra Srl. 
È vietata la riproduzione totale o parziale delle immagini senza 
autorizzazione di Xedra Srl.

This catalog is for illustrative purposes only. 
Xedra Srl declines all responsibility for any non-compliance of 
finishings of employed materials. Xedra Srl reserves the right to make 
changes at any time without prior notice which are  necessary to 
improve features and sizes of its products and are not binding for itself. 
Any total or partial image reproduction is prohibited without permission 
of Xedra Srl.








