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UNA Chair is a classically designed seating system that respects our 
history in a modern evolution. The fl owing lines and shapes that evolved 
during the initial creative phase of design have become icons of the 
entire contemporary scene. The collection expresses a view of design 
that measures itself alongside the most meaningful and eloquent objects 
produced in the tradition of great design masters, acting merely on those 
small details that need to be updated.
UNA Chair is a series of models designed to last – destined for the modern 
offi ce and meeting room to satisfy practical and ergonomic criteria and 
therefore able to meet the needs of today’s business life perfectly. 
A complete collection that satisfi es all options: chairs for Managers, 
Visitors, the Meeting Room and Top Management. Thanks to its elegant 
modern shape, the use of functional materials and a design that achieves a 
high level of comfort, UNA perfectly fi ts any working environment.

UNA Chair è un sistema di sedute che interpreta in chiave agile e moderna 
la grande tradizione del design storico, linee e forme che, elaborate 
nella fase di grande creatività delle origini, sono diventate elementi di 
riferimento per tutta l’attualità. Esprime una visione della progettazione 
che si confronta con gli oggetti di maggior valore e intensità della tradizione 
del design dei maestri, intervenendo laddove certi dettagli richiedono un 
processo di attualizzazione. 
UNA Chair è una serie di modelli destinati a durare nel tempo, perchè 
progettati per l’uffi cio moderno mediante scelte funzionali ed ergonomiche, 
capaci di rispondere al meglio alle esigenze dell’uffi cio contemporaneo. 
Una collezione completa che prevede tutte le possibili opzioni: sedia 
manager, visitatore, sala riunioni, alta direzione. Grazie alle linee eleganti 
e moderne, all’utilizzo di materiali funzionali, ad un progetto fondato 
sull’elevato livello di comfort, si adatta ad essere inserita in tutti gli 
ambienti di lavoro e in spazi sociali selezionati.
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The UNA Chair project stems from a two-fold need, which was also an 
unprecedented creative challenge: remaining faithful to the successful 
shapes of the golden age of avant-garde design in the 20th Century, while 
at the same time updating their look by refreshing the details.
We’ve achieved our goal completely with UNA Chair:  modern style, 
complete with tradition. 
 
La progettazione di UNA Chair nasce da una duplice esigenza, che è 
anche una vera e propria scommessa creativa: rimanere fedeli alle forme 
più riuscite della grande stagione del design d’avanguardia del ventesimo 
secolo e, contemporaneamente, aggiornare le linee rinnovando i dettagli.
Obiettivo pienamente raggiunto: UNA Chair, la modernità ricca di 
memoria.
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Extensive experimentation and research is one of UNA Chair’s most 
important characteristics.  Experimentation means developing a fresh 
design language, using new materials, and applying new solutions.  
Some elements, such as those providing functionality and ergonomics, 
impose limitations. Research on these elements is ongoing as well, 
because the type of work we are called upon to do changes every day, 
which in turn calls for transformation of our work environments and 
tools. UNA Chair: the solution to the needs of the modern offi ce. 
 
La dimensione della sperimentazione e della ricerca è una delle 
principali caratteristiche di UNA Chair. Sperimentare signifi ca elaborare 
un linguaggio progettuale nuovo, utilizzare nuovi materiali, applicare 
soluzioni magari già sperimentate in altri ambiti. Alcuni elementi, quali 
quelli della funzionalità e dell’ergonomia, pongono vincoli. Ma anche su 
questi la ricerca  è continua, perchè il tipo di lavoro che siamo chiamati 
a svolgere cambia ogni giorno, generando la necessaria trasformazione 
dei nostri ambienti e strumenti di lavoro. 
UNA Chair, la risposte alle moderne esigenze dell’uffi cio. 
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Mesh is probably one of the key concepts for modern furnishings, in all areas.  
The UNA Chair with mesh backrest and seat features two different types of 
material: an elastic mesh composed of 70% monofi lament polyester elastomer 
and 30% polyester; and a nylon mesh made of 75% vinyl resin and 25% polyester. 
The basic difference is that the elastic mesh has a thread of a different colour 
between the warp and the woof, creating a two-toned effect.

La rete è probabilmente uno dei concetti chiave della modernità, in tutti gli ambiti. 
Nella versione con schienale e seduta in rete, UNA Chair viene realizzata in 
due differenti tipologie: rete elastica è per il 70% in elastomero poliestere 
monofi lamento e per il 30% in poliestere e, rete in nylon, per il 75% in resina 
vinilica e per il 25 % in poliestere. La differenza sostanziale è che la rete 
elastica ha un fi lo di differente colore che passa tra ordito e trama, rendendola 
bicromatica.

Mesh version
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UNA Chair has a design that can take on different characteristics and 
personalities, depending on interpretation. When upholstered in leather, 
UNA Chair gains visual strength, importance and authority as it confi dently 
and precisely expresses the decision-making role we are called upon to 
assume every day.
UNA Chair in the model with fabric upholstery: a soft, comfortable 
interpretation of a multifaceted varied modern style.  

UNA Chair è un progetto che, a seconda delle interpretazioni, assume 
caratteristiche e personalità differenti. Nella versione con rivestimento in pelle 
acquista forza visiva, importanza e autorevolezza, esprimendo con serietà e 
rigore il ruolo decisionale che ogni giorno siamo chiamati a svolgere.
UNA Chair nella versione con rivestimento in tessuto: un’ interpretazione 
morbida e accogliente della modernità, molteplice e varia.

Leather and Fabric version



14 I Una Collection Una Collection I 15

La Collezione UNA prevede anche la versione in pelle  bianca, capace di 
esaltare il design della sedia e di sottolinearne le caratteristiche di eleganza.
E’ una soluzione di estrema raffi natezza formale, rappresentativa di un modo 
di concepire il lavoro e la modernità improntato ad una visione rigorosa e, 
insieme, leggera.

UNA Collection is also available with white leather upholstery , which 
compliments the chair’s design and elegant details.
It is an extremely beautiful and high-quality solution, which represents a fresh 
environment for every-day work, the modern look refl ecting an eye-catching, 
but light, presence. 
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The extensive range of fabrics and colours offer countless choices and 
an opportunity to create a work setting that best refl ects a particular 
requirement. We can give our workspace a unique identity, unlike any 
other: our identity – the trademark of our offi ce.

La vastissima gamma dei tessuti e la grande ricchezza cromatica 
offrono infi nite possibilità di scelta, con l’opportunità di realizzare un 
ambiente di lavoro capace di rispecchiare al meglio una certa esigenza, 
di conferirgli un’identità unica e non omologata: quella che noi 
decidiamo di dare al nostro uffi cio. Colour and aluminium
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In manufacturing and marketing its products, the company has a 
specifi c responsibility toward its customers. 
The UNA Chair armchair is intended to be used for many hours 
during the day, and so it was designed to provide maximum 
comfort. Exceptional attention has been paid not only to ergonomic 
considerations, but also to the conception and development of every 
detail involved in form and function.

Nel momento in cui realizza e propone i suoi prodotti, un’azienda ha 
una precisa responsabilità nei confronti dei suoi clienti. 
UNA Chair è una poltroncina destinata ad essere usata per molte 
ore della giornata ed è stata progettata in modo da garantire il 
massimo comfort. E’ per questo che gli aspetti ergonomici sono stati 
estremamente accurati, così come la ricerca e la concezione di ogni 
dettaglio formale e di ogni particolare tecnico.

High Back version



The Una Collection of offi ce chairs is completed with UNA EXECUTIVE, 
a padded executive chair which adds new options to an already highly 
successful solution.   
UNA EXECUTIVE offers seating which expresses the Collection’s technology 
in comfort, taking ergonomics a step further with new expression: elegant 
and modern, simple and effi cient.
UNA EXECUTIVE is a chair designed to support business: dynamic and 
fl exible, it offers a great many possibilities for personalising it. Great attention 
has been paid to every detail, starting from the characteristic seams up to 
upholtered pads.

La Collezione di sedie per l’uffi cio Una si completa con UNA EXECUTIVE, la 
versione direzionale imbottita che aggiunge nuove opzioni ad una soluzione di 
grande successo. 
UNA EXECUTIVE è una seduta che declina la tecnologia della Collezione in 
modo comodo e confortevole, sviluppando la ricerca ergonomica secondo una 
nuova modalità espressiva, elegante e moderna, semplice ed effi cace. 
UNA EXECUTIVE è una sedia progettata in modo da supportare il 
nostro lavoro in un uffi cio dinamico e fl essibile, con grandi possibilità 
di personalizzazione. E’ estremamente curata in ogni particolare, dalle 
caratteristiche cuciture, ai cuscini imbottiti. 
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UNA EXECUTIVE joins ergonomics to design in the defi nition of an 
object which is at the same time functional, yet emotionally intense. 
UNA EXECUTIVE offers the widest range of choice and is available in 
low and high versions, for work stations, or for meeting rooms, for 
the executive offi ce or the Boardroom, options are fi xed height, height 
adjustable or height adjustable with tilt mechanism. The upholstery of 
the seat and back is in leather or fabric. There are two different bases: 
four star on glides or fi ve star on castors.

UNA EXECUTIVE è una sedia che unisce ergonomia e design, nella 
defi nizione di un oggetto funzionale ma ad alta intensità emozionale. 
UNA EXECUTIVE offre la più ampia possibilità di scelta; è infatti 
disponibile sia nella versione bassa sia in quella alta, sia operativa 
sia direzionale, e può essere dotata di regolazione in altezza e di 
meccanismo di oscillazione. I rivestimenti della seduta e dello 
schienale sono disponibili in pelle e in tessuto. La base viene proposta 
in due differenti tipologie: a 4 razze su fi nalini oppure a 5 razze su 
ruote.

UNA EXECUTIVE
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UNA EXECUTIVE upholstered in leather allows working in comfort, 
thanks to the overall quality of the whole product. The raw materials 
used are carefully selected according to strict criteria. The production 
process utilises the latest production technology, but whether 
leather or fabric, the upholstery is hand fi nished by craftsmen and 
is rigorously quality controlled.UNA EXECUTIVE offers the working 
environment an exclusive product of the highest quality. 
UNA EXECUTIVE – a collection of ultimate presence. 

UNA EXECUTIVE con rivestimento in pelle consente di svolgere la 
propria attività in modo comodo e confortevole, anche in virtù di una 
qualità complessiva del prodotto sicuramente elevata. Le materie 
prime impiegate sono attentamente selezionate sulla base di rigidi 
criteri. Le lavorazioni prevedono soluzioni altamente tecnologiche, 
anche se le principali fasi di rifi nitura vengono svolte secondo 
modalità artigianali e controllate accuratamente. Per mettere a 
disposizione di chi lavora in uffi cio un prodotto esclusivo e di alto 
livello qualitativo.

UNA EXECUTIVE
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Seat and back upholstery
Rivestimento sedile-schienale

Seat support
Supporto sedile

Four star base
Base a quattro razze

Five star base
Base a cinque razze

Back support
Supporto schienale

Chair frame
Struttura sedia

Armrest
Bracciolo

Gas lift
Pompa gas

Castors
Ruote

Glides
Finalini
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Struttura
Elementi laterali fi ssati ad elementi trasversali 
in alluminio pressofuso. Il particolare telaio 
che ne risulta è una costruzione rigida che 
mantiene la propria forma anche sotto 
notevoli sforzi e contemporaneamente è 
specifi co supporto per le sospensioni in rete 
elastica e le imbottiture in tessuto o pelle.

Imbottitura
La pelle o il tessuto vengono stampati a 
sandwich con da una lamina centrale in 
materiale tecnico ad elevata resistenza e 
due lamine di poliuretano fl essibile. Il telo è 
portante e fl essibile distribuendo in modo 
ottimale il peso del corpo. 
La sospensione a rete di nylon o a rete elastica 
ha le stesse caratteristiche del telo imbottito 
ma garantisce la totale traspirabilità e ricircolo 
dell’aria.

Braccioli
Di forma chiusa realizzati in alluminio presso 
fuso.

Leva regolazione in altezza
La leva della regolazione in altezza è fi ssata 
all’interno del sostegno inferiore della seduta.

Inclinazione
La seduta può essere richiesta con 
meccanismo di oscillazione. La durezza e la 
soffi cità dell’inclinazione è variabile mediante 
un pomolo, posto sotto il sedile, che regola la 
tensione di una barra di tensione in acciaio.

Base
A quattro razze o a cinque razze realizzata in 
alluminio pressofuso. Disponibile con ruote o 
con fi nalini in materiale plastico ed elemento 
centrale morbido per essere utilizzato anche 
su pavimenti in parquet.

Finitura alluminio
I componenti in alluminio sono disponibili con 
fi nitura lucidata, cromata o verniciata.

Structure
Side elements fi xed to transverse elements. 
The frame this way obtained is a rigid 
structure able to maintain its shape even 
under conditions of considerable stress, which 
serves at the same time as a specifi c support 
for the elastic mesh and the fabric or leather 
upholstery.

Padding
The leather or fabric is pressed onto a central 
layer of high-resistance technical material 
and two layers of fl exible polyurethane. The 
upholstery thus obtained is a bearing and 
fl exible structure, fi t to perfectly distribute the 
weight of the body. 
The nylon or elastic mesh has the same 
features as the padded sheet, but it also 
ensures full breathing and thorough air 
circulation.

Armrests
They have a closed shape and are made of die-
cast aluminium.

Lever for height adjustment
The lever for height adjustment is fi xed on the 
bottom support of the seat and allows to move 
the seat.

Inclination
The chair is also available with an optional 
tilting mechanism. The hardness or softness 
of the inclination can be adjusted through a 
knob placed under the seat, which adjusts the 
tension of a steel tension bar.

Base
With four spokes or fi ve spokes made of die-
cast aluminium. Available with wheels or chair 
glides of plastic material and a soft central 
element for use on parquet fl ooring.

Aluminium components
The aluminium components are available with 
polished, chromed or painted fi nish.

Components
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Die-cast aluminium structure
Struttura in alluminio pressofuso

Leather or fabric upholstery
Rivestimento in pelle e tessuto
Elastic and transpirant mesh
Rete elastica traspirante

Die-cast aluminium support or tilting 
mechanism
Supporto in alluminio pressofuso o 
meccanismo di oscillazione

Height adjustable
Regolazione in altezza

Two backrest heights
Due altezze schienale

Four or Five-star base
Base a 4 o 5 razze

Features

UNA Chair offers a series of mechanical devices that improve comfort when 
you are seated, even for a signifi cant number of hours.
Almost all versions of UNA Chair are equipped with a mechanism that 
returns the seat to its original position, so that the offi ce always presents an 
orderly image.

UNA Chair presenta una serie di meccanismi capaci di rendere più 
confortevole la seduta, anche se protratta per un numero di ore signifi cativo.
Nella quasi totalità delle versioni, UNA Chair è dotata di un meccanismo di 
ritorno, che riporta la sedia alla posizione di partenza, garantendo all’uffi cio 
un’immagine sempre ordinata.
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Le dimensioni sono in centimetri. 
Sizes are in centimeters.

UNA 706.

Swivel chair without arms
height adjustable
5-star base on castors
 

Sedia girevole senza braccioli
regolabile in altezza
base a 5 razze con ruote

UNA716.

Swivel chair without arms 
height adjustable
tilting mechanism
5-star base on castors
 

Sedia girevole senza braccioli
regolabile in altezza
meccanismo di oscillazione
base a 5 razze con ruote

UNA 705.

Swivel chair without arms
return mechanism
4-star base on glides
 

Sedia girevole senza braccioli
meccanismo di ritorno
base a 4 razze con fi nalini

60 57
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45

UNA 708.

Swivel chair with arms
return mechanism
4-star base on glides
 

Sedia girevole con braccioli
meccanismo di ritorno
base a 4 razze con fi nalini

UNA 709.

Swivel chair with arms
height adjustable
5-star base on castors
 

Sedia girevole con braccioli
regolabile in altezza
base a 5 razze con ruote

UNA 717.

Swivel chair with arms 
height adjustable
tilting mechanism
5-star base on castors
 

Sedia girevole con braccioli
regolabile in altezza
meccanismo di oscillazione
base a 5 razze con ruote

UNA 719.

Swivel chair high back with arms
height adjustable
tilting mechanism
5-star base on castors
 

Sedia girevole schienale alto con braccioli
regolabile in altezza
meccanismo di oscillazione
base a 5 razze con ruote

UNA 718.

Swivel chair high back with arms
height adjustable
5-star base on castors
 

Sedia girevole schienale alto con braccioli
regolabile in altezza
base a 5 razze con ruote

UNA 715.

Swivel chair high back with arms
return mechanism
4-star base on glides
 

Sedia girevole schienale alto con braccioli
meccanismo di ritorno
base a 4 razze con fi nalini

Dimensions

UNA 906.

Swivel chair without arms
height adjustable
5-star base on castors
 

Sedia girevole senza braccioli
regolabile in altezza
base a 5 razze con ruote

UNA 916.

Swivel chair without arms 
height adjustable
tilting mechanism
5-star base on castors
 

Sedia girevole senza braccioli
regolabile in altezza
meccanismo di oscillazione
base a 5 razze con ruote

UNA 905.

Swivel chair without arms
return mechanism
4-star base on glides
 

Sedia girevole senza braccioli
meccanismo di ritorno
base a 4 razze con fi nalini
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UNA 908.

Swivel chair with arms
return mechanism
4-star base on glides
 

Sedia girevole con braccioli
meccanismo di ritorno
base a 4 razze con fi nalini
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UNA 909.

Swivel chair with arms
height adjustable
5-star base on castors
 

Sedia girevole con braccioli
regolabile in altezza
base a 5 razze con ruote

UNA 917.

Swivel chair with arms 
height adjustable
tilting mechanism
5-star base on castors
 

Sedia girevole con braccioli
regolabile in altezza
meccanismo di oscillazione
base a 5 razze con ruote
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UNA 919.

Swivel chair high back with arms
height adjustable
tilting mechanism
5-star base on castors
 

Sedia girevole schienale alto con braccioli
regolabile in altezza
meccanismo di oscillazione
base a 5 razze con ruote

60 63
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UNA 918.

Swivel chair high back with arms
height adjustable
5-star base on castors
 

Sedia girevole schienale alto con braccioli
regolabile in altezza
base a 5 razze con ruote

UNA 915.

Swivel chair high back with arms
return mechanism
4-star base on glides
 

Sedia girevole schienale alto con braccioli
meccanismo di ritorno
base a 4 razze con fi nalini
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N_Mesh / Rete

B_Hopsak

B_ Vynil / Vinile

22. 23. 867. 868. 869.

201. 204. 205. 209.

X_Elastic mesh
     Rete elastica

15. 20.

F_ Hallingdal

602. 603. 604. 605 607. 609. 610. 662. 663. 664.

_ Frame/ Struttura

47. 55. 22.

E_Leather / Pelle

901. 906. 909. 910. 911. 913. 114. 915. 917. 919.

921. 972. 981. 984.

241. 242.

870.

The above colours are printed representations of actual samples and it is not possible to 
guarantee an exact match. Samples of materials and fi nishes are available on request.
I colori sono indicativi poiché in stampa non é tecnicamente possibile assicurarne la fedeltà 
assoluta. Sono disponibili, a richiesta, campioni di materiali e fi niture.

Finishes
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ICF spa
via Cassanese 108
20060 Vignate
Milano Italia
tel. +39 02 9508031
fax +39 02 95364012
icf@icf-offi ce.it
www.icf-offi ce.it


