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Della Chiara
 

si dedica dal 1981 esclusivamente alla produzione di arredi 

e poltrone per uffi cio.

Il desiderio costante di capire e soddisfare le esigenze dei 

clienti, unitamente alla scelta di realizzare spazi di lavoro 

belli, durevoli e confortevoli da utilizzare, hanno indirizzato la 

scelta di produzione verso linee accurate, materiali di pregio, 

attenzione alle fi niture, originalità nel disegno.

Attraverso la personalizzazione di un software per la 

progettazione, siamo in grado di fornire assistenza nello 

sviluppo di layout, velocità nella realizzazione grafi ca di 

proposte e preventivazioni.

Nel progetto abbiamo coinvolto aziende di riferimento a 

livello mondiale, che fanno la storia del design dell’arredo per 

uffi cio, introducendo innovazioni tecnologiche ed estetiche 

alle quali tutti fanno riferimento. I partner principali sono 

Herman Miller, Poliform, UniFor, USM, Vitra.

Della Chiara
 

has devoted itself exclusively to the production of offi ce 

furnishings and chairs since 1981.

We constantly desire to understand and meet our 

customers’ needs, which, together with our commitment 

to achieve attractive, durable and pleasant-to-use 

workspaces, has led us to choose accurate lines, top 

quality materials, refi ned fi nishes and unique design for 

our products.

Thanks to bespoke design software, we can assist with 

developing the layout and rapidly carry out the graphic 

execution of proposals as well as prepare cost estimates.

World renowned companies were involved in its planning, 

companies which are making the history of offi ce furniture 

design, introducing technological and aesthetic innovations 

referred to by everyone. Our main partners are Herman 

Miller, Poliform, UniFor, USM, Vitra.

La nuova sede Della Chiara - Della Chiara’s New Headquarters
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Progettiamo e produciamo arredi uffi cio fatti per rispondere a ogni esigenza, 

per rendere più vivibili ed effi cienti gli ambienti. Mettiamo insieme conoscenze 

tecniche e della tradizione, per realizzare arredi con un’anima artigianale, creati 

con processi industriali. Tutta la produzione avviene nel nostro stabilimento, 

e il team di lavoro che realizza gli arredi è lo stesso che curerà le eventuali 

esigenze di riconfi gurazione.

Contemporary Style and Solidity with an Artisan Spirit. 

Our offi ce furnishings are designed and produced to meet every need, 

in order to make workspaces more liveable and effi cient.

Technical know-how and tradition are combined, to manufacture furnishings 

with an artisan spirit, created through industrial processes. The whole 

production takes places within our factory, and the people who make our 

furnishings are the same as those who will deal with any reconfi guration needs.

Stile e solidità contemporanei
con un’ anima artigianale

XT - Tavolo riunione direzionale 
ellittico, struttura e piano laccato 
nero lucido.
Executive, elliptical, meeting table 
with structure and top lacquered 
in glossy black.

PANTON Chair Vitra
Seduta in polipropilene.
Polypropylene chair.

OPEN - Contenitore ante cieche, top 
copertura e copri fi anchi essenza Noce 
Canaletto.
Cabinet Black Walnut solid doors, 
covering top and side coverings.

La Chaise Vitra - Chaise lounge, scocca 
poliuretano bianco, supporti cromati, 
basamento a croce in massello Acero 
naturale.
La Chaise Vitra – Chaise lounge, 
polyurethane shell, chrome-plated 
supports, cruciform base, solid maple.

Amiamo il design semplice, pulito, funzionale. Seguire le mode è divertente, 

ma noi preferiamo immaginare i nostri prodotti come un valore che resta. 

Questo valore è arricchito dal sapere e dall’esperienza delle persone che 

lavorano con noi. Progettiamo e produciamo oltre 90 linee di arredo uffi cio, 

dalle poltrone operative e direzionali alle scrivanie per postazioni singole o 

condivise, accessori e pareti divisorie.

Long-lasting Style Choices. We love simple, neat and functional design. 

Following trends is amusing, but we prefer to conceive our products as timeless.

Such value is enriched with the knowledge and experience of all our staff. 

We design and produce more than 90 offi ce furnishing lines, from task 

chairs and executive seating to single or bench desk tables, as well as 

accessories and partition walls.

Scelte di stile che durano 
nel tempo
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MODULO  - Sopralzo reception laccato 
bianco lucido, pannello frontale laccato 
Grigio Traffi co lucido RAL 7043. 
Scrivania operativa in continuo, 
struttura metallo bianco, piano 
melaminico Bianco Calce.
Reception over box lacquered  in Glossy 
white with front panel lacquered RAL 
7043 Glossy Traffi c Grey. In-line working 
desk with white metal structure and lime 
white melamine top.

Aluminium Group Chair VITRA
Charles & Ray Eames  - Seduta 
riunione e ospiti EA108, 
rete Grigio scuro.
EA108 Visitor’s and conference chair,
Dark Grey Netline.

MZ50  - Tavolo riunione direzionale, 
gambe metallo bianco lucido, piano 
laccato Grigio Quarzo goffrato fi ne 
RAL 7039.
Executive, meeting table with Glossy 
White, metal legs and top lacquered in 
fi nely textured RAL 7039 Quartz Grey.
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La nostra storia è iniziata nel 1981 con le prime linee di poltrone per uffi cio, 

a cui è seguita la produzione di arredi e pareti divisorie.

I nostri prodotti  esprimono  la capacità di lavorare materiali diversi, 

accostarli e far sì che si armonizzino per la riuscita del progetto.

Production based on more than 30 Years’ Experience. Our history dates 

back to 1981, when the fi rst offi ce chair ranges were manufactured, followed 

by furnishings and partition walls production. Our goods demonstrate the 

ability to work different materials, matching them in such a way that they 

harmonise with one another for the project success.

Da oltre 30 anni, una 
produzione fatta di 
esperienze

BIGBOX  - Scrivania operativa, struttura 
metallo, piano melaminico. Cassettiera in 
metallo su ruote.
Working desk, metal structure, 
melamine top. Metal pedestal on castors.

DIAGRAMMA - Contenitore ante 
cieche e top di copertura melaminico. 
Scrivania operativa con allungo laterale, 
gambe metallo a cavalletto e piano in 
melaminico.
Cabinet melamine solid doors and 
covering top. Working desk with a 
side extension; metal, trestle legs and 
melamine top.

.04 Vitra - Seduta girevole, scocca 
autoportante in schiuma poliuretanica.
Swivel chair with self-supporting shell 
made of polyurethane foam.
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FIT break/meeting/bench/desk 
Struttura in acciaio verniciato goffrato.
Piani: in melaminico, laccato goffrato, 
laccato lucido, essenza noce canaletto.
Painted steel frame. Table top: melamine, 
lacquered, glossy lacquered, Canaletto 
walnut essence.

La collezione Fit di Della Chiara, come tutti gli elementi della serie, è dotata di 

sistema meccanico brevettato di regolazione dell’altezza che non necessita di 

elettricità. Fit Desk / Fit Bench / Fit Meeting e Fit Break, arredano con funzionalità 

aree meeting e spazi di lavoro, creando ambienti pratici e dinamici. 

New furniture for new needs. The Della Chiara Fit collection, like the other 

elements of the series, is equipped with a patented mechanical height-adjustment 

system that requires no electricity. Fit Desk / Fit Meeting and Fit Break furnish 

meeting areas and workspaces with functionality, creating practical and dynamic 

environments. 

Nuovi arredi 
per nuove esigenze
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ELLE B / ELLE - Poltrona ospiti / direzionale, 
monoscocca dotata di eleganti braccioli in 
alluminio pressofuso. Rivestimento in tessuto/
microfi bra/ecopelle/vera pelle.
Guest/executive chair, shell with elegant 
aluminium armrests. Upholstery in 
fabric/microfi ber/eco-leather/real leather.

POLI  - Linea di pouf dal design essenziale e 
morbido, rivestiti in tessuto, su piedini.
Pouf collection with an essential and soft 
design, covered in fabric.

DAFNE - Schienale basso e alto, con braccioli 
e base in alluminio lucido, su ruote.
Low and high back, polished aluminium 
armrests and base, with castors.

MASH - Struttura in tondino d’acciaio cromato. 
Scocca polipropilene o imbottita o in rete 
con sedile rivestito.
Chromed steel rods frame. 
Polypropylene or upholstered shell, or with 
mesh back and covered seat.
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Ambienti smart, condivisi e intercambiabili sono all’ordine del giorno nei nuovi 

luoghi del lavoro. Come avere allora uno spazio personale, anche piccolo, a cui 

poter affi dare in tutta sicurezza i nostri oggetti?

I lockers rappresentano la soluzione ideale a questa nuova esigenza.

Elementi modulari con anta a battente. L’apertura del locker avviene in più 

modalità.

Lockers, the allies of privacy in shared environments. Smart, shared and 

interchangeable environments are the order of the day in new workplaces.  

How then can we have a personal space, even small, to which we can safely 

entrust our objects? Lockers are the ideal solution to this new need. Modular 

elements with hinged door. The lockers have several modes of opening. 

Lockers, alleati della privacy 
negli ambienti condivisi
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BILD - Parete attrezzata ante cieche 
con pomolo e pannellature.
Parete divisoria a doghe orizzontali.
Storage wall solid doors with knob and 
panelling. Partition wall consisting of 
horizontal panels.

SLATE - Parete monovetro, porta cieca, 
profi li in alluminio.
Glass wall, solid door, aluminium profi les.

Le pareti defi niscono gli spazi di lavoro e si adattano alle esigenze di ogni uffi cio, 

grazie all’elevata confi gurabilità, alle diverse fi niture e alla vasta gamma di 

accessori che le completano e arricchiscono.

Bild partition / equipped wall and Slate glass wall.  

These partitions defi ne  workspaces and adapt to needs of each offi ce, thanks to the 

high confi gurability, the different fi nishes and the wide range of accessories.

 

Bild parete divisoria/attrezzata
e Slate parete monovetro
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Le tecnologie più avanzate e i materiali più indicati in fatto di isolamento acustico 

a disposizione di ogni tipo di esigenza: moduli a parete, a sospensione, totem, 

moduli divisori per le scrivanie o per creare ambienti indipendenti. 

Acoustic Comfort. Sound Absorbing Panels. The most advanced technologies 

and best suitable materials as regards soundproofi ng are available for all sorts of 

needs: wall or hanging modules, totems, partition screens for desk tables or to 

create independent areas. 

Comfort acustico
Pannelli fonoassorbenti
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I progetti di arredo uffi cio realizzati per i nostri clienti, soluzioni funzionali 

progettate sulle esigenze dell’uffi cio contemporaneo.

Our Idea of Design in Practice. Offi ce furnishing projects carried out for our 

customers, functional solutions designed on contemporary offi ce needs.

La nostra idea di 
progettazione in pratica

UNIEURO  
Forlì
Studio Linea 5 + Futurebrand
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UNIEURO UNIEURO 
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ANNOVI REVERBERI SPA  
Modena 
Arch. Maurizio Di Mauro
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ANNOVI REVERBERI SPA ANNOVI REVERBERI SPA 
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PAESANI GROUP 

Sant’Arcangelo di Romagna 
Arch. Melissa Antolini
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PAESANI GROUP PAESANI GROUP
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ILLUMIA 
Bologna 
Arch. Luigi Orioli 
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PALAZZO CORRADINI Biblioteca  
Università degli Studi di Bologna,
Polo di Ravenna
Arch. Federico Foschi  |  Monica Pagnetti
  

TEAM SYSTEM 
Pesaro
Arch. Ferdinando Leoni  |  Elisabetta Ubaldi
Replan Studio - Pesaro
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LE SILLA 
Porto Sant’Elpidio (FM) 
Arch. Ivan Palmini
Studio ipalmini - Macerata
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Herman Miller opera da oltre 100 anni dando grande importanza al design, 

all’ambiente, ai servizi per la comunità, nonché alla salute e al benessere dei 

propri clienti e dipendenti. Gli innovativi metodi da loro adottati per migliorare le 

prestazioni delle aziende dei loro clienti sono diventati il nostro segno distintivo.

Della Chiara works in Partnership. Herman Miller has worked for over 100 

years, paying serious attention to design, the environment and community 

service, as well as to the health and wellbeing of their customers and staff. The 

innovative methods adopted by them to improve the performance of their custo-

mers’ companies have become our distinguishing trademark.

Della Chiara è partner di:
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SAYL / VERUS COSM / LINO AERON 
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COSM

MIRRA2 EMBODY
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OE1 è una collezione di componenti essenziali e ottimizzati.

Pensata per consentire di sperimentare soluzioni con gli spazi, permette di 

scoprire come arredare nel modo più effi ciente in base alle esigenze odierne, ed 

è pronta ad adattarsi rapidamente a quelle future.

La collezione agile di Herman Miller
OE1 crea ambienti fl essibili che si adattano agli 

obiettivi e alle necessità su diversi livelli:

A livello organizzativo, perché permette all’azienda di rimodulare gli spazi, 

assecondando la velocità di cambiamento nelle strutture e nel gruppo di lavoro.

A livello del team, poiché segue le mutevoli necessità del gruppo, dal lavoro 

individuale agli incontri di aggiornamento.

A livello individuale, perché ognuno può spostarli e confi gurarli a modo suo, 

nella massima libertà.

Herman Miller’s agile collection
OE1 creates fl exible environments that adapt to objectives 

and needs on different levels:

Organizational level, it allows the company to reshape the spaces while 

supporting the speed of change in the structures and in the working group.

Team level, it follows the changing needs of the group, from individual work 

to refresher meetings.

Individual level, everyone can move and confi gure them in their own way, 

in complete freedom.

OE1 Workspace Collection. OE1 is a collection of optimised, essential pieces 

for a new era in the workplace. It’s designed to help people experiment with 

space, discover what works in the moment, and change rapidly for the future.

Collezione area di lavoro OE1
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UniFor sviluppa e realizza sistemi per lo spazio-uffi cio contemporaneo. 

La fl essibilità, il comfort, la sicurezza e la qualità ambientale, sono gli aspetti 

emergenti della ricerca progettuale di UniFor, che pone al centro dello studio 

la persona e l’ambiente di lavoro in cui opera.

UniFor develops and achieves systems for contemporary offi ce-space.

Flexibility, comfort, safety and environmental quality are the key aspects of 

the project research carried out by Unifor, which focuses on the person and 

his/her working environment.

TDU / MOVE / NAOS LIBRERIA

Della Chiara è partner di:
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ELEMENT 03

LESSLESS NAOS SYSTEM
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USM è un’azienda svizzera di arredamento a conduzione familiare, presente 

a livello mondiale. USM Haller, la linea più caratteristica, viene prodotta da 

oltre mezzo secolo. Nel tempo, si è trasformata in simbolo di adattabilità, 

durevolezza e stile immutabile. Si impegna a creare prodotti di alto livello 

e a stabilire relazioni durature con i clienti.

USM is a Swiss family-run business in the furnishing sector, which has a 

global reach. Its best known collection, USM Haller, has been produced for 

over half a century and - in time - has become an icon of versatility, durability 

and timeless style. The company is committed to creating high-level products 

and building lasting relationships with customers. 
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Della Chiara è partner di:



Vitra da quasi 70 anni produce mobili per l’uffi cio, la casa e gli spazi pubblici, 

prodotti concepiti con intelligenza, contraddistinti da un design di pregio, funzionali, 

affi dabili e durevoli. La gamma dei prodotti Vitra sono utilizzati da architetti, aziende 

e utenti in tutto il mondo, e comprende grandi classici del design del XX secolo.

For nearly 70 years, Vitra has manufactured furniture not only for the offi ce but 

also for homes  and public spaces: cleverly conceived, distinguished by top quality 

design, functional, reliable and durable goods. Vitra’s collections are used by 

architects, companies and customers all over the world, and include famous 

twentieth-century design classics.

50  |  Della Chiara Della Chiara  |  51

Della Chiara è partner di:
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Poliform
Poliform è oggi una realtà industriale tra le più signifi cative del settore 

dell’arredamento internazionale. La collezione Poliform comprende sistemi e 

complementi d’arredo per ogni zona della casa: librerie, contenitori, armadi, letti, 

cucine e imbottiti. Una produzione completa che porta con sè la concezione 

progettuale di una “casa Poliform”, stilisticamente coerente in ogni sua componente. 
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Poliform is currently a leading player on the international furniture scene. The 

Poliform collection includes modular systems and furnishing complements for 

each area of the house: bookshelves, sideboards, wardrobes, beds, kitchens, 

sofas and armchairs. A comprehensive production range carrying with it the 

design idea of a “Poliform house” with stylistically compatible component parts.

Della Chiara è partner di:
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Palazzo Belvedere costruito nei primi anni del ‘900, 

è ubicato sulla via omonima al termine del Corso XI 

Settembre, la strada principale del centro storico di 

Pesaro che costituiva il cardo dell’antica urbe romana. 

Il punto espositivo Della Chiara dedicato al mondo 

Poliform mette a disposizione postazioni di co-working e 

spazi per incontri di lavoro.

Palazzo Belvedere, built in the early 1900s, is situated 

in the street of the same name at the end of Corso XI 

Settembre, the main road in the old town centre of Pesaro 

which was the so-called cardo of the ancient Roman town. 

Della Chiara’s exhibition space dedicated to the world of 

Poliform makes co-working stations and spaces available 

for business meetings.
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L’ esposizione diventa una casa da esplorare e vivere
Villa Poliform è una modalità espositiva che stupisce i visitatori e li guida alla 

scoperta di arredi e spazi reali, per immaginarsi già a casa. Uno spazio espositivo 

che è già casa, con arredi e accessori ambientati e una scelta di arredi Poliform 

molto più ampia rispetto al tradizionale showroom.

The exhibition becomes a home to explore and live 
Villa Poliform is an exhibition that amazes visitors and guides them to discover 

real furniture and spaces, while giving the impression to be at home. 

An exhibition space that is already home, with furniture,  accessories set and a 

choice of Poliform furniture much wider than the traditional showroom.

Villa Poliform
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VILLA POLIFORM VILLA POLIFORM
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Il nostro showroom è design 
uffi cio da provare e vivere
Organizza i tuoi workshop negli spazi dedicati all’Hospitality:
_ Sala convegni con area attrezzata per catering e coffee break e una grande terrazza

_ Servizio di accommodation, con tre appartamenti a disposizione di agenti e clienti

_ Organizzazione logistica con attrezzature meeting e parcheggio 

Organize your Workshops in our Hospitality-dedicated Areas:
_ Conference room with catering and coffee facilities and a large terrace

_ Accomodation, with three fl ats available for Agents and Customers

_ All the equipment you need for meetings and a car park

La nostra proposta prodotti si 
arricchisce con prestigiosi Brand

AROMAS
ARPER

ARTEMIDE
B-LINE
CAIMI

COLOS
DANESE

DELLA CHIARA
DRIADE

ET AL.
FIAM
FLOS

FONTANAARTE
FOSCARINI

GRAEPEL
HAY

HERMAN MILLER
ICF

INFINITI
INTERSTUHL / BIMOS

MAGIS
NEMO

PEDRALI
PETITE FRITURE

POLIFORM
REXITE

UNIFOR
USM

VITRA
ZANOTTA

Our vast range of products is enriched 
with prominent Brands
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Corporate clients
Referenze / References:



Stabilimento e uffi ci

Della Chiara srl Unipersonale

Via Selvagrossa 24/26

Loc. Case Bruciate

61010 Tavullia PU - Italy

t. +39 0721 201366

f. +39 0721 202483

info@dellachiara.it

www.dellachiara.it

Showroom

Della Chiara workspaces

via Selvagrossa 24/26, Tavullia PU

Poliform Pesaro

via Belvedere 4/6

poliform@dellachiara.it

t. +39 0721 929226




