
  p
or

tfo
lio

 c
on

tr
ac

t



LIFE STYLE,
LOVELY DESIGN.

Design da amare, dal 1957. 
Una grande anima produttiva e una cura del dettaglio ereditata da una grande 
tradizione fanno di SCAB Design un simbolo del Made in Italy. 

Per coadiuvare il lavoro e l’immaginazione degli architetti, oltre a soddisfare il 
bisogno delle persone di osservare la bellezza e prendervi parte, in SCAB Design 
abbiamo coltivato con passione l’esperienza nel costruire oggetti di design e 
complementi d’arredo per il settore Contract e per la casa. Affianchiamo studi di 
architettura e interior design proponendo soluzioni che mirino a valorizzare il 
progetto e sottolinearne lo stile.

Estetica, funzionalità, conoscenza dei materiali, comfort e un pizzico di glam sono 
i tratti distintivi dei prodotti SCAB Design. Da sempre pionieri nel trattamento dei 
materiali termoplastici, già negli anni ‘70 ne abbiamo esplorato le caratteristiche 
funzionali e le potenzialità espressive. Simbolo di questa intraprendenza è “Patty”, 
poltroncina pieghevole in ABS, a cui è poi seguita una grande collezione di prodotti 
in polimeri e tecnopolimeri. Una linea completa di sedute, tavoli, sgabelli per la casa 
o i locali pubblici: pratici, comodi, resistenti, contemporanei, realizzati in collaborazione 
con importanti designer. La nostra produzione è da sempre completamente italiana, 
con tre unità produttive di nostra proprietà dislocate in tutto il Nord Italia.

Design to love, since 1957. 
A great productive soul and an attention to detail inherited from a great tradition 
make SCAB Design a symbol of Made in Italy.

To aid the work and imagination of the architects, as well as to satisfy the needs of 
people to observe beauty and take part in it, at SCAB Design we have passionately 
cultivated the experience of constructing design objects and furnishing accessories 
for the Contract sector and for the home. We put together architectural and interior 
design studies, proposing solutions that aim to enhance the project and highlight 
the style.

Aesthetics, functionality, knowledge of the materials, comfort and a pinch of 
glam are the distinctive traits of SCAB Design products. It has always been 
a pioneer in the treatment of thermoplastic materials, exploring, since the 1970s, 
their functional characteristics and expressive potential. “Patty”, a folding chair in 
ABS, is the symbol of this enterprise, followed by a large collection of products in 
polymers and technopolymers. A complete line of chairs, tables and stools for the 
home or public site: practical, resistant and contemporary, they have been created in
collaboration with important designers. Our production has always been completely 
Italian, with three of our own production units across northern Italy.



/ CASTELLANZA - ITALY

      K - KAISEKI RESTURANT

A Varese apre le porte il K- Kaiseki Restaurant, nuova meta per gli amanti della cucina giapponese. Una progettazione 
curata da Andrea Langhi Design che ha pensato a un luogo che rappresentasse il piatto ispiratore del locale: il kaiseki, 
pasto tradizionale giapponese composto da tante piccole portate, che insieme danno vita a un’esperienza sensoriale 
indimenticabile. E come sedute? Non potevano non essere scelte le sedie e le poltrone Lisa disegnate da Marcello Ziliani 
per SCAB Design, presentate nel 2018, già uno dei prodotti più richiesti per le linee sobrie e le infinite combinazioni di 
finiture, materiali e tessuti. Per il ristorante è stata scelta la finitura ottone per la struttura e un tessuto velluto blu ottanio per 
l’imbottitura della seduta e dello schienale. Un’intera collezione per offrire il massimo relax nei momenti conviviali.

A new destination for the lovers of Japanese cuisine opens its doors in Varese, the K - Kaiseki Restaurant. It was designed 
by Andrea Langhi Design, who thought of a place that could represent the dish that inspired the venue: the kaiseki, a 
traditional Japanese meal composed of many small dishes, which together give life to an unforgettable sensorial experience.
 And for the seats? None other than the Lisa chairs and armchairs designed by Marcello Ziliani for SCAB Design, presented 
in 2018, already one of the most requested products for their sober lines and the infinite combinations of finishes, materials, 
and fabrics. For the restaurant they chose the brass finish for the frame and a teal blue velvet fabric for the padding of the 
seat and backrest. A whole collection to offer maximum relaxation in convivial moments.

SEDIA LISA
Design Marcello Ziliani/

Credits:
Luigi Cappelletti General Contract
F.M. Arredamenti
Verde vip
Eq Speakers

Photoshoot: Odeon

Interior design project: Andrea Langhi Design



/ LORDS OF VERONA - ITALY

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AD OPERA DI INNOVAZIONI
REDEVELOPMENT PROJECT BY INNOVAZIONI

Splendido esempio di riconversione dell’edificio medioevale della Casa Della Pietà e la sua Torre Medioevale, 
caratterizzato da arredi contemporanei per l’interno tra cui sedie e poltroncine SCAB Design.
La collaborazione nata nel 2016 tra l’architetto Simone Micheli e SCAB Design ha dato vita a Me e You, una famiglia di sedie 
e poltroncine dall’invitante appeal anni Cinquanta. Ora diventano parte integrante di Lords of Verona che conta trentadue 
appartamenti tra monolocali, bilocali e trilocali dai 50 a 110 mq, tutti sviluppati con ricercate e soffuse tonalità grigio chiaro.
Verona, da sempre considerata tra le capitali del bello, ospita nella splendida cornice della centralissima Piazza dei Signori, il 
nuovo condohotel curato da Simone Micheli, l’hero architect per definizione a cui è stato affidato il progetto di interior e lighting 
design, un’opera unica volta ad accogliere l’ospite in un’atmosfera raffinata, pura, che pone l’uomo ed il suo stare bene al 
centro. L’edificio unisce un’anima nuova e una antica, capace di coniugare i più moderni dettami della tecnologia domotica con 
il classicismo del Palazzo della Pietà, torre risalente al XIII secolo formata da grandi blocchi di marmo che furono utilizzati nella 
costruzione dell’Arena di Verona.

A splendid example of recondition of the medieval building of the Casa Della Pietà and its Medieval Tower, 
characterized by contemporary furnishings for the interior, including SCAB Design chairs and armchairs.
The collaboration born in 2016 between the architect Simone Micheli and SCAB Design has given life to Me and You, a family 
of chairs and armchairs with an inviting appeal from the 50s. Now they become an integral part of Lords of Verona, which 
counts thirty-two flats including studios, two-room, and three-room flats from 50 to 110 sqm, all developed with refined and 
soft light-grey shades. Verona, considered one of the capitals of beauty, hosts in the splendid setting of the central Piazza dei 
Signori the new flathotel by Simone Micheli, the hero architect by definition who has been entrusted with the project of interior 
and lighting design, a unique work aimed at welcoming the guest in a refined, pure atmosphere that focuses on man and his 
well-being. The building unites a new and an ancient soul, able to combine the most modern dictates of home automation with 
the classicism of the Palazzo della Pietà, a tower dating back to the XIII century formed by large blocks of marble that were used 
in the construction of the Verona Arena.

Progetto di riqualificazione ad opera di Innovazioni
Gestione: Allegroitalia Hotel & Condo
Progetto di interior e lighting design: Simone Micheli
Progetto distributivo, Recupero e Direzione dei lavori: Marco Molon
Servizio fotografico: Jürgen Eheim

Redevelopment project by Innovazioni
Management: Allegroitalia Hotel & Condo
Interior and lighting design project: Simone Micheli
Distribution, Recovery Project and Construction Management: Marco Molon
Photoshoot: Jürgen Eheim

ME
Simone Micheli for SCAB DESIGN/



Le tipologie di appartamento in cui è possibile soggiornare sono differenti ma eleganza e autenticità indistintamente guidano 
lo spazio: le forme pure e soffici plasmano l’ambiente rendendolo completamente estraneo alla quotidianità.
Contraddistingue ogni piano il simbolo degli Scaligeri: un “logo” medievale, ispirato a quelli che compongono la texture
delle cancellate delle Arche Scaligere, gli antichi sarcofagi contenenti le spoglie dei condottieri cinocefali, che si ergono
diametralmente opposte nella Piazza dei Signori. Simone Micheli, come in ogni suo progetto, cura ogni dettaglio, dal letto 
alla maniglia, dall’armadio alla sedia. E per gli ambienti adotta la collezione You e Me disegnata per Scab Design. L’azienda 
ha fornito oltre un centinaio di poltroncine, assortite nei colori perla e platino, tutte con struttura in faggio sbiancato, secondo 
le precise indicazioni dell’architetto. Le sedute, dalle avvolgenti linee sinuose, si sposano perfettamente con gli arredi su 
disegno e le grandi stampe a parete, comprendenti dettagli scultorei e architettonici della città veneta.

The types of flat you can stay in are different, but elegance and authenticity indistinctly guide the space: the pure and soft 
shapes mould the environment making it completely alien to everyday life.
The symbol of the Scaliger family marks every floor: a medieval “logo” inspired by the ones that make up the texture
of the gates of the Scaliger Tombs, the ancient sarcophagi containing the remains of the cynocephalic leaders, which
rise diametrically opposite in Piazza dei Signori.
Simone Micheli, as in every project, takes care of every detail, from the bed to the handle, from the tall unit to the chair. 
And for the environments he adopted the You and Me collection designed for Scab Design. The company has supplied 
over a hundred Me and You armchairs in pearl and platinum colours, all with bleached beechwood frame, according to the 
architect’s precise indications. The seats, with their enveloping, sinuous lines, perfectly match the custom-made furniture 
and large wall prints, including sculptural and architectural details of the Venetian city.



Inserita nello splendido contesto della Franciacorta, si trova una cascina di recente ristrutturazione che omaggia le 
raffinate atmosfere degli anni ’50 e ’60, dove gli ambienti sono sapientemente arredati, affinché nulla sia lasciato 
al caso. In particolare il salotto è studiato sulle tonalità calde del legno, confermate dal rosa antico del divano e 
accentuate dalle poltroncine Lisa di SCAB Design in velluto rosso mattone. Sono sedute perfette dove godersi 
cene di classe al cospetto di quadri contemporanei o ascoltare musica da una stazione radio vintage. 

In the splendid setting of Franciacorta, there is a recently renovated farmstead that pays homage to the refined 
atmosphere of the 50s and 60s, where the environments are expertly furnished so that nothing is left to chance. 
In particular, the living room is designed with the warm tones of wood, confirmed by the antique rose of the sofa 
and accentuated by the Lisa armchairs by SCAB Design in brick red velvet. They are perfect seats to enjoy classy 
dinners in front of contemporary paintings or to listen to music from a vintage radio station.

POLTRONA LISA
Design Marcello Ziliani// BRESCIA - ITALY

      HOUSING IN FRANCIACORTA - LOMBARDIA

Photoshoot: Odeon



/ LA FILIALE C/O L’ALBERETA RELAIS & CHATEAUX

A marzo 2017 è stato inaugurato il chiosco “La Filiale” di Franco Pepe, celeberrimo mastro-pizzaiolo. La location che ospita la 
nuova creatura del pizzaiolo casertano è la spettacolare L’Albereta Relais & Chateaux di Erbusco, tra le vigne della Franciacorta.
“La Filiale” nasce da un vecchio chiosco su due piani, circondato dal bosco dell’Albereta, che la proprietà ha deciso di 
restaurare per renderlo uno spazio dove gustare pizze gourmet accompagnate da grandi etichette di vini. Disposta su due 
piani, la pizzeria è stata ristrutturata su progetto dell’Arch. Valentina Moretti con un utilizzo sapiente di materiali naturali, come 
legno, pietra e marmo. La zona bar ha uno scenografico bancone di 7 metri e una cucina a vista per brindare con un calice di 
vino o un cocktail alla cena che seguirà. Al piano superiore c’è il salotto vero e proprio con una quarantina di posti a sedere. 
Il progetto di interior design de “La Filiale” ha coinvolto anche prodotti SCAB Design. In particolare, sono stati scelti gli sgabelli 
Alice Wood in special edition per dare un tocco di naturalità raffinata al contesto e le sedie Smilla per completare l’atmosfera 
con essenzialità e raffinatezza.

In March 2017, opened Franco Pepe’s kiosk “La Filiale”. The location, that hosts the new creation of the pizza chef from 
Caserta, is the spectacular L’Albereta Relais & Chateaux in Erbusco, among the vineyards of Franciacorta.“La Filiale” was 
born from an old kiosk on two floors, surrounded by the forest of L’Albereta, that the property has decided to restore in order 
to make a space where you can enjoy gourmet pizzas, accompanied by great wines. On two levels, the pizzeria was restyled 
on the architect Valentina Moretti’s project with a wise use of natural materials such as wood, stone and marble. The bar area 
has a spectacular counter of 7 meters and a kitchen to toast with a glass of wine or a cocktail at the dinner that will follow. 
Upstairs there is the real living room with forty seats. The interior design of “La Filiale” involved SCAB Design products too. 
In particular, they chose Alice Wood barstools in special edition to give the context a touch of natural elegance and Smilla 
chairs to complete the atmosphere with simplicity and sophistication.

SMILLA
Design Arter&Citton/

Photoshoot: Fabio Cattabian



/ MILANO - ITALY

      CASA PRIVATA - PRIVATE HOUSE
/ FORTE DEI MARMI - ITALY

      HOUSING IN TOSCANA

Una abitazione privata realizzata da un intervento di recupero. Un arredamento pensato e deciso sulla base della 
condivisione senza perdere di vista la praticità d’uso degli elementi. 
Tra le varie scelte ci sono gli sgabelli Natural Zebra Antishock e le sedie Smilla firmati entrambi SCAB Design.

L’interior design di questo spazio living è un esempio di come la combinazione di pochi elementi possa dare un 
risultato di straordinaria bellezza. Complice la scelta della collezione Lisa, perfettamente a suo agio nell’arredare con 
eleganza questa raffinata dimora nel cuore di Forte dei Marmi, la cittadina più à la page di tutta la Versilia.

A private home created by a restoration project. Decisive furnishings carefully chosen on the basis of sharing, without losing 
sight of the practical use of the elements.
Among the various choices are Natural Zebra Antishock barstools and Smilla chairs, both by SCAB Design.

The interior design of this living space is an example of how the combination of few elements can offer a result of extraordi-
nary beauty. A main contributing factor is the choice of the Lisa collection, perfectly at ease in furnishing with elegance this 
refined home in the heart of Forte dei Marmi, the most à la page town of the whole Versilia.

SMILLA
Design Arter&Citton/

SEDIA LISA
Design Marcello Ziliani/



/ HONG KONG - CHINA

      133 WAI YIP STREET

MVRDV trasforma una fabbrica in un ufficio di vetro al 133 di Wai Yip Street a Hong Kong. 
A East Kowloon a Hong Kong sorge un palazzo fatto completamente di vetro e acciaio. L’opera occupa il posto di una vecchia 
fabbrica che si estendeva su 18.000 mq e si candida a essere uno dei progetti di riqualificazione urbana più innovativi del 
2016. Vecchio e nuovo sono facilmente distinguibili, mentre quello che succede al suo interno è visibile dagli osservatori 
esterni. Questo modello architettonico ha intuito e ben espresso un cambiamento in atto nel business attuale: mostrare i 
retroscena di quello che succede perché la società torni a fidarsi dell’economia. Nell’intenzione dei suoi progettisti, l’edificio 
è un segno/simbolo del passato del quartiere e traccia per il suo futuro, non solo architettonico ma anche di sostenibilità 
ambientale. L’utilizzo del vetro favorisce infatti il risparmio energetico (i consumi registrano -17% all’anno), fattore importantissimo 
per una città metropolitana come Hong Kong.

MVRDV transforms factory into office made of glass at 133 Wai Yip Street - Hong Kong.
In the eastern region of Kowloon in Hong Kong rises up a palace made entirely of glass and steel. The work takes the place 
of an old factory, which covered over 18,000 square meters, and is a candidate to be one of the most innovative urban 
redevelopment projects in 2016. Old and new are easily distinguishable, and what happens within it is visible by outside 
observers. This architectural model has grasped and well expressed a taking place change in today’s business: society is 
back to believe in economy by showing what is happening in background. In the designers’ aim, the building is a sign/symbol 
of the history of the neighbourhood and track for its future, not only architectural but also for environmental sustainability. 
The use of glass improves energy saving (consumption record -17% per year), a very important factor for urban city like Hong Kong.

133 Wai Yip Street by MVRDV - Credits: Ossip van Duivenbode

ISY ANTISHOCK
Design Roberto Semprini/



133 Wai Yip Street è un capolavoro di luce, armonia e spazio infinito, che quasi sconfina nell’opera artistica. Al suo interno 
si trovano negozi e uffici, arredati in coerenza con lo stile dell’edificio: tavoli, scaffali, pavimenti e pareti sono tutti trasparenti. 
All’interno degli ambienti, emblema di purezza ed essenzialità, sono inserite le sedute Vanity e Isy Antishock di SCAB Design: 
la struttura in policarbonato trasparente fa in modo che le persone sembrino sospese nell’aria in una situazione di estrema 
leggerezza. Il progetto del “133 Wai Yip Street” è stato curato da MVRDV, studio olandese con sede a Rotterdam, specializzato 
dal 1993 in architettura e progettazione a tema urbano.

133 Wai Yip Street is a masterpiece of light, harmony and infinite space, which is almost equal on artwork. Inside you will find 
shops and offices, furnished in coherence with the style of the building: tables, shelves, floors and walls are all transparent. 
In the rooms, emblem of purity and simplicity, you can find Isy Antishock and Vanity chairs by SCAB Design: the structure 
of transparent polycarbonate simulates that people are suspended in the air in a situation of extreme lightness. The project 
of “133 Wai Yip Street” was edited by MVRD, Dutch firm based in Rotterdam, specialized since 1993 in architecture and 
urban design theme.

VANITY
Design Arter&Citton/



/ BRESCIA - ITALY

      RISTORANTE DA NADIA

È una star del firmamento gastronomico italiano. Si chiama Nadia Vincenzi ed è la proprietaria dell’omonimo ristorante 
“Da Nadia”, da poco trasferito da Castrezzato a Erbusco. La sua idea di cucina non ha subito alcun mutamento: immersi in 
un’atmosfera elegante e rilassante, agli ospiti viene offerto un menu che è un ritorno alla semplicità, dove a parlare è il pesce 
freschissimo. Qualunque sia il piatto scelto ci si trova infatti davanti un’armonia di profumi, colori e materie prime eccellenti.
Nella bella cascina nel centro di Erbusco, si rimane affascinati dalla location rustica e curata allo stesso tempo. La sala più 
ampia è stata ricavata chiudendo il porticato ed è stata trasformata in veranda. Qui gli ospiti seduti sulle raffinate Natural 
Miss B Pop possono godere della vista sulla corte e sul giardino, dove si può mangiare all’aperto accomodati sulle Ginevra 
con braccioli. L’altra sala, più interna, ha un soffitto in pietra e un pavimento in cotto antico, arredata con poltroncine You, 
disegnate dall’architetto Simone Micheli per SCAB Design.

La “pasionaria del pesce”, che nel 2012 ha ottenuto una stella Michelin, vi aspetta a Erbusco (BS).

She is a star of the Italian gastronomic firmament. Her name is Nadia Vincenzi and she is the owner of the homonymous 
“Da Nadia” restaurant, recently transferred from Castrezzato to Erbusco. Her philosophy of cooking has not changed: immersed 
in an elegant and relaxing atmosphere, guests can taste a menu that is a return to simplicity, where the freshest fish is the 
protagonist. Whatever dish you choose, you can find an harmony of flavours, colours and excellent products.
In the beautiful farmhouse in the center of Erbusco, you will be charmed by the rustic and tidy location. The largest living 
room was made by closing the portico and was transformed into a veranda. Here, guests can sit on the sophisticated Natural 
Miss B Pop and enjoy the view of the court and the garden, where they can also eat outdoors on the Ginevra with armrests. 
The other room is indoor and has a stone ceiling and an old tiled floor. It is furnished with You armchairs, designed by the 
architect Simone Micheli for SCAB Design. The “pasionaria of fish”, which in 2012 won a Michelin star, awaits you at Erbusco (BS).

GINEVRA con braccioli
Design Centro Stile SCAB /

YOU
SIMONE MICHELI for SCAB DESIGN/

NATURAL MISS B POP
Design Luisa Battaglia /



/ HOKKSUND - NORWAY

      SANDEN HOTEL

Situato nel centro della cittadina di Hokksund, il Sanden Hotel è la meta perfetta per chi vuole scoprire la Norvegia 
più autentica. Definito da un design tipicamente scandinavo, l’albergo presenta camere dall’arredamento minimal-
ista ma confortevole. Il gusto per le tonalità e i materiali naturali è evidente anche nel ristorante interno, fortemente 
caratterizzato dall’utilizzo del legno e da una palette colori campeggiata dal verde. Sintesi perfetta di questo stile 
nordico sono le Natural Zebra Pop, con telaio in faggio sbiancato, di SCAB Design. Estremamente confortevoli 
grazie all’imbottitura ma allo stesso dotate di una silhouette dai tratti essenziali, regalano al Sanden Hotel un tocco 
inaspettato di made in Italy.

Located in the centre of the town of Hokksund, the Sanden Hotel is the perfect destination for those who want 
to discover the most authentic Norway. Defined by a typically Scandinavian design, the hotel has minimalist yet 
comfortable rooms. The taste for the shades and natural materials is also evident in the internal restaurant, strongly 
characterized by the use of wood and a colour palette dominated by green. Perfect synthesis of this Nordic style are 
the Natural Zebra Pop, with frame in bleached beech, by SCAB Design. Extremely comfortable thanks to the uphol-
stery but at the same showing a minimalist outline, they give the Sanden Hotel an unexpected touch of Made in Italy.

NATURAL ZEBRA POP
Design Luisa Battaglia/



/ SANTORINI - GREECE

      KALISTI HOTEL & SUITES

Located in the heart of Fira, the capital of the island, Kalisti Hotel & Suites is the ideal hotel to discover all the wonders of San-
torini. Built with natural materials, such as local wood and stone, the hotel is characterized by a minimalistic design but with 
luxurious and refined details. In particular, the outdoor area reveals itself to be an oasis, where you can enjoy an experience 
of total relaxation. With an elegant and refined look, the white of the walls and the floor plays in contrasting colours with the 
black of the furniture by SCAB Design. Guests can in fact have lunch and dinner sitting on the Igloo seats or on the Glenda 
and Igloo Chairs, or sip a cocktail directly at the bar counter on the Igloo stools. The black & white style also continues by the 
poolside where you can swim or sunbathe overlooking a beautiful garden.

IGLOO CHAIR
Design Luisa Battaglia/

Situato nel cuore di Fira, la capitale dell’isola, il Kalisti Hotel & Suites è l’hotel ideale per scoprire tutte le meraviglie di Santorini. 
Costruito con materiali naturali, come legno e pietra locali, l’hotel si caratterizza per un design essenziale ma dai dettagli 
lussuosi e ricercati. In particolare la zona outdoor si rivela un’oasi, dove vivere un’esperienza di totale relax. Dal look elegante 
e raffinato, il bianco delle pareti e del pavimento gioca in contrasto cromatico con il nero dell’arredo firmato SCAB Design. Gli 
ospiti possono infatti pranzare e cenare seduti sulle poltroncine Igloo o sulle sedie Glenda e Igloo Chair, oppure sorseggiare 
direttamente al bancone del bar un cocktail accomodati sugli sgabelli Igloo. Lo stile black&white continua anche a bordo 
piscina dove si può nuotare o prendere il sole con vista su uno splendido giardino.



/ KATOWICE - POLAND

      LA CASA “ARCA” - KONIECZNY’S ARK

Non c’è definizione in grado di descrivere la costruzione residenziale di Konieczny’s Ark che non contempli la parola “infinito”. 
Non solo per la spettacolare vista di cui si può godere dalle sue vetrate, ma anche per l’immenso paesaggio che l’avvolge, 
in una quiete agreste, pacifica e lontana dall’atmosfera urbana. Progettata dall’architetto Robert Konieczny, leader e 
fondatore nel 1999 del pluripremiato studio di architettura KWC Promes, la struttura particolare della casa è dovuta a una 
torsione, di modo che solo un angolo tocchi il terreno, mentre la restante parte rimanga aggrappata al crinale. Con questa 
soluzione, parte del pianoterra, dove sono collocate le camere da letto, raggiunge il primo piano. La conformazione è 
studiata per ridurre al minimo i rischi dovuti alla pendenza della collina, che in caso di frana trascinerebbe via la costruzione. 
La forma è invece un forte richiamo alla figura del fienile. Innovativo però, perché la casa possiede un doppio “tetto”. 
L’uno collocato a protezione della struttura, come un classico tetto; il secondo come parete che guarda la collina e che lo 
protegge dall’acqua che scorre dalla collina.

No definition can describe the residential building of Konieczny’s Ark that did not include the word “infinite”. Not only for the 
spectacular view which can be enjoyed from its windows, but also for the vast landscape that surrounds it, in a rural quiet, 
peaceful and far from the urban atmosphere. Designed by the architect Robert Konieczny, leader and founder in 1999 of 
the architectural studio KWC Promes, the particular structure of the house is due to a twist, so that only a corner touches 
the ground, while the other part remains clinging to the ridge of the hill. With this solution, part of the ground floor, where the 
bedrooms are located, reaches the first floor. The shape is designed to minimize the risks due to the slope of the hill, which, 
in the event of landslide, would drag away the building. The shape is a strong reminder to the figure of the barn. But innovative, 
because the house has a double “roof”. The one placed to protect the structure, as a normal roof; the second as a wall that 
looks at the hill and protects it from the water flowing from the hill.



Un osservatore potrebbe riferirsi alla casa come un’arca che galleggia sul verde infinito del prato.
Gli interni sono una perfetta combinazione un design naturale, sofisticato, armonioso, del tutto inaspettato se ci si fermasse 
sulla soglia di casa. Se così fosse, non si scoprirebbero le sedie Vanity di Scab Design, progettate da Arter & Citton, dove 
sedersi ad ammirare il paesaggio circostante e perdersi nell’infinito di quest’arca contemporanea.

An observer could refer to the house as an ark floating on the endless green of the lawn.
The interior is a perfect combination of natural, sophisticated, harmonious design, totally unexpected if we were to stop on the 
doorstep. If so, we would not discover the Vanity chairs of Scab Design, designed by Arter & Citton where we could sit and 
admire the landscape and get lost in the infinity of this contemporary ark.

VANITY
Design Arter&Citton/



/ PARIGI - FRANCE

      CAP PROJECT – CAPUCINES BOULEVARD

Il progetto di ristrutturazione ha insistito molto su un interior design curato nei minimi dettagli, dove l’atmosfera di altri tempi è 
reinterpretata in chiave contemporanea. Laddove le pareti sono in vetro, si possono scorgere il Palais Garnier, la facciata del 
Grand Hôtel e i tetti di Parigi. In sala da pranzo, ad accogliere gli ospiti c’è un tavolo Natural Metropolis di SCAB Design che si 
armonizza alla perfezione con l’atmosfera calda data dal pavimento in parquet e con la luce che penetra dai grandi lucernari. 
La luce è proprio l’elemento naturale che rende questo appartamento in Capucines Boulevard unico nel suo genere, perché 
agli ospiti sembra di toccare il cielo di giorno e le stelle la notte.Dalle ampie finestre in vetro si scorge tutto l’incanto di Parigi. Situato nel cuore della città a pochi passi dall’Opéra Madeleine, 

sorge un palazzo haussmanniano ottocentesco che all’ultimo piano ospita un attico sapientemente restaurato. 
In origine studio fotografico, sotto la direzione dell’architetto francese Vincent Parreira l’appartamento è stato completamente 
ripensato sia nella forma sia nella funzione. Oggi è infatti adibito ad abitazione duplex per affitti di breve periodo a turisti che 
vogliono visitare la città e agli attori in tournée che fanno tappa all’Opéra.

From the wide glass windows you can see all the charm of Paris. In the heart of Paris, just a few steps from the Opéra 
Madeleine, there is a 19th-century haussmannian building with a well-restored penthouse on the top floor. 
Originally a photographic studio, under the direction of the French architect Vincent Parreira, the apartment was completely 
redesigned both in form and function. Today it is used as a duplex apartment for short-term rentals to tourists who want to 
visit the city and actors on tour at the Opéra.

The renovation project has insisted on a well-kept interior design, where the ancient atmosphere is reinterpreted in 
contemporary style. Through the glass walls, you can see the Palais Garnier, façades of the Grand Hôtel and rooftops of 
the city. In the dining room, in order to welcome guests there is a Natural Metropolis table of SCAB Design, which perfectly 
highlights the warm atmosphere given by the parquet floor and the light that enters the large skylights. The light is exactly the 
natural element that makes unique in the world this apartment in Capucines Boulevard, because guests seem to touch the 
sky all day long and stars at night.

NATURAL METROPOLIS
Design Centro Stile SCAB /

© Luc Boegly and © AAVP - Atelier d’Architecture Vincent Parreira



Gli Architetti S&R Carlone di K1artStudio hanno realizzato il progetto di restyling del dehors de L’Arte Contadina. 
Oltre a essere il nome del locale, L’Arte Contadina rispecchia anche la filosofia del ristorante. Con un menu basato su ingredienti 
semplici, propone piatti della tradizione pugliese e pizze accompagnate da birre selezionate. Situato nella magnifica cittadina 
di Sammichele di Bari, il suo dehors è stato recentemente oggetto di restyling per rendere la location ancora più accogliente 
e in sintonia con la bellezza del territorio circostante.
Parzialmente coperto da un pergolato, lo spazio esterno è stato valorizzato dipingendo di bianco la struttura in legno per 
donare luminosità a tutto l’ambiente. La pulitura della pietra e l’aggiunta di decorazioni su misura lungo le pareti hanno invece 
conferito all’atmosfera del locale un tocco in più di ospitalità e giovialità. La scelta di colori e arredi, oltre che dell’illuminazione, 
permette di creare una perfetta continuità con lo spazio interno.

S&R Carlone Architects of K1artStudio have realised the restyling project of the L’Arte Contadina’s dehors. 
In addition of being the name of the restaurant, L’Arte Contadina also reflects its philosophy. With a menu based on simple 
ingredients, it offers traditional Apulian dishes and pizzas, served with selected beers. Located in the magnificent little town 
of Sammichele di Bari, its dehors has recently been restyled to make the location even more welcoming and in relation with 
the beauty of the surrounding area.
Partially covered by a pergola, the outdoor space has been enhanced by painting the wooden frame in white to give brightness 
to the whole environment. The cleansing of the stone and the addition of customized decorations along the walls have given 
a touch of hospitality and joviality to the atmosphere of the restaurant. The choice of the colours and furnishings, as well as 
the lighting, allows to create a perfect continuity with the interior space.

/ PUGLIA - ITALY

      L’ARTE CONTADINA 

SEDIA PIÙ
Design Arter&Citton/

L’Arte Contadina - Credits: S&R Carlone Architects of K1artStudio

Photos: K1artStudio



In L’Arte Contadina, among the elements of the furniture, you can find Più chairs of SCAB Design, which are perfectly 
combined with the other products. Thanks to the soft curves, Più chairs have contributed in transforming the design of 
the restaurant into an experience of comfort and functionality.
Thanks to the restyling project, curated by the S&R Carlone Architects of K1artStudio, today hosts of L’Arte Contadina 
are able to have lunch or dine immersed in a new atmosphere, as the text on the dehors wall tells: “There is nothing 
that can not be solved with a smile and good food.”

Tra i complementi d’arredo de L’Arte Contadina si annoverano anche le sedie Più di SCAB Design, che si armonizzano alla 
perfezione con il resto degli arredi. Caratterizzate da curve morbide, le sedie Più hanno infatti contribuito a trasformare il 
design del locale in un’esperienza di comfort e praticità.
Grazie al progetto di restyling curato dagli Architetti S&R Carlone di K1artStudio, da oggi gli ospiti de L’Arte Contadina 
potranno pranzare o cenare immersi in una nuova atmosfera, riassumibile nella scritta appesa alla parete del dehors: “Non 
esiste nulla che non possa essere risolto con un sorriso e del buon cibo”.



/ MILANO - ITALY

      SHOWROOM BINOVA - VIA DURINI

In the heart of Milan, not far from the Fashion District, the new showroom of Binova Cucine opened in partnership with 
SCAB Design. The protagonist of important inventions and patents, the brand is an emblem of Italian design in the world, 
recognized for its elegant style and for his creations with solid and unalterable charm, without fear of time. The kitchens in 
the exhibition space are designed by the company’s internal design team, led by the Director of Design, Daniele Marcattili. 
The interiors are by the same team in collaboration with the architect Michele Negri of L2 Group staff, who has combined 
absolute technic and research of materials and concepts in 350 square meters of exhibition. Each exhibition is indeed a real 
scene, studied in detail, to breathe the atmosphere of the kitchens to customers and to already imagine them in their living 
environment. 

Nel cuore di Milano, a due passi dal Quadrilatero della Moda, ha aperto il nuovo showroom di Binova in partnership con 
SCAB Design. Protagonista di importanti invenzioni e brevetti, il brand è emblema del design italiano nel mondo, riconosciuto per 
il suo stile rigorosamente elegante e per le sue creazioni dal fascino solido e inalterabile, senza timore del tempo. Le cucine 
all’interno dello spazio espositivo sono a cura dal team di progettazione interno all’azienda, capitanato dal responsabile del 
Design, Daniele Marcattili. Gli interni sono a cura dello stesso team in collaborazione con l’Architetto Michele Negri dello staff 
L2 Group, i quali hanno saputo coniugare in circa 350 mq di esposizione tecnica e ricerca assoluta di materiali e concetti. 
Ogni esposizione è infatti una vera e propria scenografia, studiata nei dettagli, per far respirare ai clienti l’atmosfera delle cucine 
e già immaginarsele nel proprio contesto abitativo.

FROG
h.65 telaio verniciato / coated frame 
Design Luisa Battaglia /

DAYLIGHT POP
h.80 telaio verniciato / coated frame 
Design Luisa Battaglia/



SCAB Design ha contribuito a far vivere l’eleganza delle cucine Binova con i propri complementi di arredo, fornendo alcuni 
prodotti-icone dallo stile inconfondibile. Tra i tavoli si fanno notare Metropolis XL e Metropolis L, a cui si abbinano le sedie 
Natural Drop Pop, Vanity e gli Sgabelli Natural Zebra Pop. Visitando lo showroom è possibile trovare anche realizzazioni in 
limited edition progettate per Binova. Grazie allo showroom di Binova, Milano accoglie quindi un nuovo spazio di design, come 
laboratorio dove sperimentare l’interazione tra uomo e arredo, bisogni e funzioni.

SCAB Design has helped to experience the elegance of the kitchens Binova with its furnishings, providing some products-
icons with unique style. Among the tables are noted Metropolis XL and Metropolis L, combined with the Natural Drop Pop 
chairs, Vanity and Natural Zebra Pop barstools. Visiting the showroom you can also find creations in limited edition designed 
for Binova. Thanks to the showroom Binova, Milan welcomes a new design space, as a place to discover the interaction 
between man and furniture, needs and functions.

NATURAL DROP POP
Design Arter&Citton/

SGABELLO ZEBRA BICOLORE
h.80 telaio verniciato / coated frame 
Design Luisa Battaglia /

METROPOLIS XL
Design Centro Stile SCAB /

SGABELLO NATURAL ZEBRA POP
Design Luisa Battaglia /



/ GRAN CANARIA - SPAIN

      SANTA MÒNICA SUITES HOTEL

Situato nel parco naturale Maspalomas Dunes con accesso diretto alla spiaggia, il Santa Mònica Suites Hotel ha 
da poco aperto le sue porte in un contesto paesaggistico di grande fascino e bellezza. Al suo interno, il comfort si 
unisce al design con Natural Zebra Pop, resistente e funzionale grazie alla scocca imbottita, dal rivestimento che 
combina sapientemente il colore del sole all’eleganza del telaio in faggio naturale. Le linee morbide e accoglienti e 
il tepore del giallo di Zebra Pop esprimono al massimo la sensazione di relax e benessere che pervadono tutti gli 
ambienti del Santa Mònica Suites Hotel.

Located in the Maspalomas Dunes nature park, with direct beach access, the recently completed Santa Mònica 
Suites Hotel has opened its doors in a beautiful and captivating landscape. Within the hotel, comfort is united with 
design in Natural Zebra Pop - functional and resistant thanks to its upholstered structure, from the fabric that skillfully 
combines the color of the sun with the elegance of the natural beech wood frame. The soft and comfortable lines 
and the warm yellow of Zebra Pop are the maximum expression of relaxation and wellness that pervades all of the 
environments of the Santa Mònica Suites Hotel.

NATURAL ZEBRA POP
Design Luisa Battaglia/



/ TORINO - ITALY

      RISTORANTE ENOTAVOLA DELLA CASA DEL BAROLO

A Torino in Via dei Mille 10 bis c’è il ristorante Enotavola della Casa del Barolo: il posto ideale sia per una gustosa 
pausa pranzo che per una cena rilassante. Il mix vincente formato dal menù ad opera del giovane chef Domenico 
Paone e da una ricercata selezione di vini, è valorizzato da un ambiente curato e moderno ma con il fascino dei 
locali di una volta. La nota di design è data dalla scelta di arredo che comprende le nostre Natural Zebra Antishock 
tortora ed i tavoli Natural Tiffany con piano effetto cemento.

Restaurant Enotavola della Casa del Barolo is in Turin, on Via dei Mille 10 bis: the ideal place for a tasty lunch or a 
relaxing dinner. The winning mix of the menu prepared by young chef Domenico Paone and a fine selection of wines 
is enhanced by a nice and modern atmosphere, but with the unmistakable charm of an old-fashion restaurant. 
The decor features a selection of furniture that includes our Natural Zebra Antishock dove-grey chairs and the Natural 
Tiffany tables with cement effect top.

NATURAL ZEBRA ANTISHOCK
Design Luisa Battaglia/

NATURAL TIFFANY/



/ LEEDS - ENGLAND

      THE EDGE

“The Edge”, a Leeds nel Regno Unito, è uno studentato di lusso che offre ai suoi ospiti diverse formule di sistemazione e 
innumerevoli benefit. Nella study room ci sono le nostre sedie Drop a completare il design giovane e accativante degli interni 
di questa nuova e incredibile struttura. Nelle zone reception, snack bar e relax troviamo gli sgabelli Zebra bicolore, una scelta 
in perfetta sintonia con l’ambiente colorato e divertente che vuole però  esprimere stile e ricerca con le sue scelte d’arredo. 

“The Edge”, in Leeds, in the United Kingdom, is a luxury students’ residence that offers its guests different organizational 
formulas and innumerable benefits. The study room is furnished with our Drop chairs to complete a young and captivating 
internal design of this incredible, new structure. The reception area, with snack bar and relaxation area, features bi-coloured 
Zebra stools, a choice in perfect harmony with the fun and colourful environment, which also seeks to express style and care 
with its furnishings.

NATURAL DROP POP
Design Arter&Citton/

METROPOLIS/

SGABELLO ZEBRA BICOLORE
h.80 telaio verniciato bianco / white coated frame 
Design Luisa Battaglia /



/ CAGLIARI - ITALY

      SPAZIO MOKA

NATURAL MISS B ANTISHOCK
Design Luisa Battaglia /

Lo Spazio Moka è una caffetteria, ristorante e wine bar all’interno del Centro Commerciale I Mulini. La sua posizione all’interno 
del Centro Commerciale rende lo Spazio Moka la vera anima del Centro che, dopo un magistrale intervento di ristrutturazione, 
si è trasformato in quella che viene definita un’Oasi di Negozi e Servizi. Lo Spazio Moka è il luogo di aggregazione del Centro, il 
punto di partenza o di arrivo di ogni giro in galleria. In un pomeriggio di shopping, Spazio Moka è l’ideale per una pausa caffè o 
per gustare un aperitivo sfizioso. A completare l’arredamento accogliente, le nostre Natural Miss B, in perfetta armonia con il locale.

Spazio Moka is a café, restaurant and wine bar in the Shopping Center I Mulini. Its location makes Spazio Moka the true soul 
of the center that, after a masterful restoration work, became what is known as an oasis of shops and services. Spazio Moka 
is the meeting place of the center, the point of departure or arrival of each walk in the gallery. In an afternoon of shopping, 
Spazio Moka is ideal for a coffee break or to enjoy a tasty aperitif. To complete the cozy furnishings, our Natural Miss B, in 
perfect harmony with the café.



/ BRESCIA - ITALY

      VIVA - ELNOS SHOPPING CENTRE

Viva è sinonimo di natural fast food & take away pensato per pranzi, spuntini veloci e momenti della giornata all’insegna del 
“Buono, Fresco e Naturale”. Si tratta di un’oasi di benessere in formato urbano, dove tutto viene preparato giornalmente 
con frutta e verdure rigorosamente fresche, senza l’aggiunta di prodotti surgelati o conservati e dove anche le confezioni dei 
prodotti sono a basso impatto ambientale. Presso il nuovo Elnos Shopping Centre di Roncadelle (BS) non poteva mancare 
un locale Viva, che è già diventato un’attrazione per quanti amano pranzare con alimenti genuini, offerti in un ambiente 
di design. Tonalità calde si equilibrano con i colori accesi della frutta e della verdura in esposizione, che i clienti possono 
scegliere per confezionare i propri pasti. Tra una sessione di shopping e l’altra, i clienti possono accomodarsi sulle 
confortevoli poltroncine Natural Giulia e degustare le prelibatezze di Viva ai tavoli Cross, tutto a firma Scab Design. Il progetto 
dalla scenografia naturale e raffinata è stata curato dallo Spazio Futuro Group, che  opera sul mercato da quasi trent’anni 
nella progettazione e realizzazione di esercizi commerciali e di locali di ristorazione.

Viva is synonymous of natural fast food & takeaways, thought for lunches, snacks and moments of “Good, Fresh and 
Natural”. It is an oasis of wellbeing in urban format, where everything is prepared daily with strictly fresh fruit and vegetables, 
without adding frozen or preserved products and where the product packaging are environmentally friendly to. At the new 
Elnos Shopping Centre of Roncadelle (BS), a Viva store could not miss. Indeed it has already become an attraction for those 
who love to have lunch with genuine food, offered in a design space. Warm colours are balanced with the bright colours of 
fruits and vegetables at disposal of customers, that can choose to pack your own meals. During their shopping sessions, 
customers can sit on the comfortable chairs Natural Giulia and taste the delicious food of Viva at Cross table, both of them 
signed by Scab Design. The project, with natural and sophisticated setting, has been realized by Spazio Futuro Group, which 
operates on the market for almost thirty years in design and realization of commercial stores and restaurants.

NATURAL GIULIA
Design Centro Stile SCAB/



/ KOŠICE - SLOVAKIA

      LE JOUR CAFFE

Nel centro storico di Košice, in uno degli edifici più antichi della città, c’è il Le Jour Caffè. Un bellissimo esempio di recupero 
ad opera dello studio BPd design&art. Un locale dal carattere definito, con una ambientazione all’avanguardia di 
grande ispirazione. L’ambiente è diviso in due diverse zone: una parte concepita come caffetteria veloce dove ci 
si accomoda al bancone del bar seduti su sgabelli Natural Zebra Pop di SCAB Design nella loro versione imbottita 
nel colore verde giada, in perfetta armonia con le tinte naturali del legno, materiale usato per la realizzazione del 
bancone, e una zona posteriore dalla scenografia materica e naturalistica dedicata a tavolini e sedute per chi vuole 
godersi una pausa più lunga. 

In the historic center of Košice, in one of the oldest buildings of the city, is Le Jour Caffè. It is a beautiful example 
of restoration by the studio BPd design&art. The restaurant has a definite character, with an inspired, cutting edge 
setting. The space is divided into two different zones: one part, conceived as a quick coffee bar where clients can 
sit at the bar on Natural Zebra Pop stools by SCAB Design, upholstered in a jade green that combines in perfect 
harmony with the natural tint of the wood used to create the bar, and another rear area, with material and natural 
decorations, that is dedicated to tables and chairs for those who want to enjoy a longer pause.

SGABELLO NATURAL ZEBRA POP
Design Luisa Battaglia /



/ VEURNE - BELGIUM

      IN THE BOX

Gestito da una giovane coppia, il locale offre principalmente piatti a base di pasta presentati in contenitori di cartone. Da qui il 
nome “In the box”, la cui offerta è ulteriormente arricchita da alcune proposte di colazione e caffetteria la mattina. Il tutto nasce 
da una passione per la cucina e la pasta in particolare, e dal desiderio di iniziare un’attività propria reinventando il locale che 
ospitava precedentemente un negozio di articoli per la casa di proprietà dei genitori. In linea con la filosofia del posto anche la 
scelta degli sgabelli Zebra Tecnopolimero, un seduta dal design contemporaneo firmata SCAB Design. 

Managed by a young couple, Lara and Bert, the restaurant mainly offers pasta dishes served in cardboard cartons. 
That’s where the name “In the box” comes from, and its menu is further enhanced by the breakfast and coffee bar offerings
in the morning. The idea was born from their passion for cooking, particularly pasta, and from the desire to start their own 
business, reinventing the location that previously hosted a housewares shop owned by their parents. In line with the philosophy 
of the location is the choice of Zebra Tecnopolimero, a contemporary design seating solution by SCAB Design.

SGABELLO ZEBRA TECNOPOLIMERO
h.80 - h.65 
Design Luisa Battaglia /



/ ‘S-GRAVELAND - THE NETHERLANDS

      RESTAURANT VLAAR

Siamo in Olanda, ma entrando in Restaurant Vlaar 
si ha la sensazione di essere in un piccolo bistrot 
francese. Situato nella cittadina di ‘s-Graveland, si è già 
distinto nel panorama enogastronomico olandese. Le 
proposte della cucina sono un capolavoro di qualità e 
gusto, declinati in diversi menu degustazione con piatti 
ricercati e prodotti di stagione. Il proprietario del locale 
Arlo Vlaar ha voluto curare l’estetica di Restaurant Vlaar 
in ogni singolo dettaglio.
L’interior design del ristorante e semplice ma molto 
chic, raccolto ma luminosissimo grazie a grandi vetrate 
che danno direttamente sulla veranda. Qui nelle belle 
giornate primaverili ed estive, gli ospiti possono sedersi 
all’esterno sulle poltroncine Giulia di SCAB Design e 
mangiare all’aria aperta le prelibatezze del ristorante in 
tutta comodità.
Molto apprezzato da turisti e abitanti della città di 
‘s-Graveland, il Restaurant Vlaar offre tutto quello che 
si può desiderare per una serata tra amici: comfort, 
gusto ed eleganza, grazie anche al made in Italy di 
SCAB Design. Le poltroncine Giulia sono state fornite 
al locale da The Garden Store.

Credits: SCAB Design’s products have been provided by The Garden Store

It is in the Netherlands, but when you enter in Restaurant Vlaar you feel like you are in a small French bistro. Located in 
the town of ‘s-Graveland, it has already distinguished itself in the Dutch food and wine scene. The kitchen proposals are a 
masterpiece of quality and taste, available in different tasting menus with refined dishes and seasonal products. The owner 
of the venue, Arlo Vlaar, took care of the style of Restaurant Vlaar in every single detail.
The interior design of the restaurant is simple but very chic, petite but very bright thanks to the large windows that open 
directly onto the veranda. Here, in the beautiful spring and summer days, guests can sit outside on the Giulia armchairs by 
SCAB Design and very comfortably enjoy the delicacies of the restaurant.
Much appreciated by tourists and residents of the city of ‘s-Graveland, Restaurant Vlaar offers everything you could desire 
for an evening with friends: comfort, taste, and elegance, thanks also to the Made in Italy by SCAB Design.

GIULIA 
Design Roberto Semprini /



/ PERTH - AUSTRALIA

      OYSTER BAR 

According to travel bloggers and gourmet connoisseurs it is a real paradise for oyster lovers. It is called Oyster Bar and 
it is a small pearl in the great sea of the Australian catering industry, for the quality of food and the magnificent view 
that can be admired both from the internal room on the first floor and from the panoramic outside area. In all Elizabeth 
Quay Precinct, there is in fact no better place to enjoy the beautiful view over Perth’s water ways.
Oyster Bar is always the perfect destination: ideal for quick rendezvous with friends, business meetings, or evenings 
out for dinner, the venue offers a casual and convivial atmosphere, made spectacular by the magnificent view over the 
Swan River. The owners, to make their guests feel even more special, have chosen to furnish the Oyster Bar outdoor 
area with the Più barstools and the Ginevra armchairs by SCAB Design. Thanks to its Made in Italy, the Oyster Bar 
exterior is already a trendy venue not only for the excellent menu, but also for the furniture style.

SGABELLO PIÙ h.75
Design Arter&Citton /

Secondo travel blogger e intenditori gourmet è un autentico paradiso per gli amanti delle ostriche. Si chiama Oyster Bar 
ed è una piccola perla nel grande mare della ristorazione australiana, per la qualità del cibo che si può degustare e per la 
magnifica vista che si ammira sia dalla sala interna posta al primo piano, sia dal dehors panoramico. In tutta Elizabeth Quay 
Precinct, non c’è infatti posto migliore da cui godere della bellissima vista sui canali fluviali di Perth.
Oyster Bar è sempre la destinazione perfetta: ideale per veloci rendez-vous tra amici, business meeting o per serate fuori 
a cena, il locale offre un’atmosfera casual e conviviale, resa spettacolare per il magnifico colpo d’occhio sul fiume Swan.
I proprietari, per rendere il benvenuto ai propri ospiti ancora più speciale, hanno scelto di arredare lo spazio esterno di 
Oyster Bar con gli sgabelli Più e con le poltroncine Ginevra di SCAB Design. Grazie al suo made in Italy, il dehors di Oyster 
Bar è già un locale di tendenza non solo per l’ottimo menu, ma anche per lo stile dell’arredamento.

Credits: SCAB Design’s products have been provided by Furniture Options, Western Australia

GINEVRA
con braccioli / armchair
Design Centro Stile Scab /



La sua storia è un racconto lungo trent’anni e iniziato a Parigi. Da allora Pomme de Pain ne ha fatta di strada, 
aprendo punti vendita sparsi per tutto il mondo. Dal 2008 ha infatti varcato i confini nazionali, diffondendosi prima 
in Marocco e in Europa e poi ovunque come una vera e propria catena di franchising.
Come tale, i clienti possono ritrovare lo stesso menu ovunque e un design che ricorre in tutti i Pomme de Pain.
Non fa eccezione uno degli ultimi fast food della catena francese, aperto a Dubai all’ombra del Burj Khalifa. 
Sovrastati dai suoi 830 metri, emiratini, turisti e businessman di passaggio, possono degustare panini, insalate, 
dessert e vini della cucina francese. 
Per arredare lo spazio esterno del locale, Pomme de Pain ha scelto le poltroncine Drop con scocca in tecnopolimero e 
telaio verniciato di SCAB Design, nelle varianti colore del tortora e cacao che ricordano le sfumature del deserto che 
avvolge Dubai. Facilmente impilabili ed estremamente comode, rendono la piazza esterna un salottino accogliente.

Its history is a story that started thirty years ago in Paris. Since then, Pomme de Pain has come a long way, opening stores 
all over the world. In fact, since 2008 it has crossed the national borders, spreading first in Morocco and in Europe and 
then everywhere else, like a true franchise chain. As such, customers can find the same menu everywhere and a design 
consistent in all Pomme de Pain. No exception to this is one of the latest fast-food restaurants of the French chain, open in 
Dubai in the shadow of the Burj Khalifa. Overlooked by its 830 meters, emirs, tourists, and passing businessmen can taste 
sandwiches, salads, desserts, and wines from the French cuisine.
To furnish the outdoor area of the venue, Pomme de Pain has chosen the Drop armchairs with technopolymer body and 
coated frame by SCAB Design, in the colours of dove and cocoa, which are reminiscent of the shades of the desert that 
surrounds Dubai. Easily stackable and extremely comfortable, they make the outside square a cosy sitting area.

DROP
Design Arter&CItton /

/ DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES

      POMME DE PAIN 



/ ALMADA - LISBON

      SOUL SUSHI

Il Soul Sushi, ristorante giapponese fusion, si trova in Cova de Piedade ad Almada, a pochi minuti di distanza a piedi dal 
Parque da Paz. Un locale innovativo che unisce i precetti della cucina tradizionale nipponica ai più svariati ingredienti e a 
diverse tecniche gastronomiche. Non solo la cucina, ma anche l’arredo trendy ed elegante è un segno distintivo del Soul 
Sushi, le sedute sono le sedie Vanity Chair firmate SCAB Design.

Soul Sushi, Japanese fusion restaurant found on Cova de Piedade ad Almada, is just steps from Parque da Paz. It is a 
unique restaurant that unites the precepts of traditional Japanese cuisine with more varied ingredients and different 
culinary techniques. The cuisine is not the only distinctive characteristic of Soul Sushi, it is joined by the trendy and 
elegant furnishings: the seats are Vanity Chairs by SCAB Design

VANITY CHAIR
Design Arter&Citton/



/ NOTTWIL - SWITZERLAND

      HOTEL SEMPACHERSEE

Il Sempachersee di Nottwil vicino a Lucerna in Svizzera è un albergo contemporaneo. Oltre alle camere da letto dispone 
di oltre 40 stanze per meeting e riunioni, Auditoriums e 3 ampi spazi esterni per ospitare qualsiasi evento: un albergo 
d’avanguardia, senza barriere architettoniche. Per l’anfiteatro esterno, sono state fornite circa mille sedie Sirio design 
Arter&Citton in tecnopolimero molto resistenti, stampate con tecnologia “Air Moulding”. Una seduta destinata a soluzioni 
contract dove la durata e la robustezza sono elementi sostanziali.

The Sempachersee in Nottwil, near Lucerne in Switzerland, is a contemporary hotel. In addition to the bedrooms, it 
features over 40 rooms for meetings, auditoriums, and 3 large outdoor spaces to host any kind of event: an avant-
garde hotel, without architectural barriers. The outdoor amphitheatre has been supplied with about a thousand, 
very robust Sirio chairs in technopolymer designed by Arter&Citton, printed with “Air Moulding” technology. A seat 
intended for contract solutions where durability and sturdiness are substantial elements.

SIRIO
Design Arte&Citton/



/ LIDO DI JESOLO - ITALY

      LE BRICOLE

Situato all’interno del Camping Europa Village, il ristorante Le Bricole si affaccia direttamente sul mare Adriatico 
regalando uno splendido panorama ai suoi ospiti. Struttura rinomata per la posizione strategica a pochi passi dal 
lido di Jesolo, il Camping Europa Village ha rinnovato la sua offerta gastronomica con un locale curato nei minimi 
dettagli. L’architettura è un inno agli spazi aperti, alla luce naturale e alla sinuosità delle onde ripresa nel soffitto della 
sala principale. Per arredare la zona indoor e la grande terrazza outdoor sono stati scelti il tavolo Eco e le poltroncine 
Sunset di SCAB Design nei colori azzurro e lino, per richiamare le cromie del mare e della sabbia, che caratterizzano 
l’area del camping.

Located inside the Camping Europa Village, the Le Bricole restaurant directly overlooks the Adriatic Sea, offering a 
splendid view to its guests. Renowned for its strategic location just a few steps from the Jesolo lido, the Camping 
Europa Village has renewed its gastronomic offer with a venue taken care of down to the smallest detail. The archi-
tecture is a hymn to open spaces, natural light, and sinuosity of the waves referenced in the ceiling of the main hall. 
To decorate the indoor area and the large outdoor terrace, they chose the Eco table and the Sunset armchairs by 
SCAB Design in the colours light blue and linen, to reference the colours of the sea and sand, which characterize 
the camping area.

SUNSET
Design Luisa Battaglia/



/ ROMA - ITALY

      WINTALY FOOD & WINE BOUTIQUE

Un angolo di Roma dove degustare ottimo vino accolti in un ambiente che si presenta come un mix perfetto tra design e 
tradizione. Il progetto è opera dell’architetto di Viterbo Domenico Lo Giudice che tra pareti e tavoli di legno ha scelto il tocco 
moderno delle nostre sedie e dei nostri sgabelli Diva.

A corner of Rome where you can taste fine wines, welcomed in an environment that is a perfect mix of design and tradition.
The project is the work of Viterban architect Domenico Lo Giudice, who between wooden walls and tables, chose the 
modern touch of our chairs and Diva stools.

DIVA
Design Centro Stile SCAB/



/ LECCO - ITALY

      POLITECNICO DI LECCO

Leggerezza, trasparenza, luminosità e colore delle materie danno un 
senso di attualità all’edificio, grazie alle nuove forme d’uso e di relazione 
tra gli elementi.
A completare la composizione architettonica, coloratissime sedie Sai, 
espressione di sintesi e funzionalità, che accompagnano alla perfezione 
l’originalità di questo tempio della cultura e del design ecosostenibile.

Lightness, transparency, brightness and colour of the materials, give 
the building a sense of contemporary, thanks to new ways of use and 
combinations among elements. 
To complete the architectural composition, colourful Sai chairs, 
expression of synthesis and functionality. They are able to mix the 
perfection with the originality of this temple of culture and sustainable 
design.

SAI
Design Centro Stile SCAB/

Esempio di architettura in stile anglosassone, la nuova sede del Campus Universitario di Lecco, polo territoriale del 
Politecnico di Milano, è una moderna struttura di 40.000 metri quadrati destinati a didattica e ricerca d’avanguardia, 
perfettamente inserito nel contesto in cui sorge. Con l’intento di proporsi fisicamente e ideologicamente come un’Università 
aperta all’internazionalità, il complesso architettonico si compone di aree aperte e chiuse, in un gioco di continuità con il 
paesaggio circostante.

Example of English architectural style, the new headquarter of the University Campus of Lecco - territorial Polo of the Polytechnic 
of Milan - is a modern structure of 40,000 square meters, perfectly placed in the adjacent urban context, where teaching 
and researching activities are of home. With the aim of showing both physically and ideologically as a University open to 
internationality, the architectural complex is composed by accessible and closed zones, in continuity with the landscape. 





/ LONDRA - ENGLAND

      ONE HORSE GUARDS

One Events, prestigiosa organizzazione di eventi inglese, ha scelto le sedie Igloo e Zebra Antishock di SCAB Design 
per l’allestimento di alcuni eventi che si sono svolti nella bellissima location di One Horse Guards.
Posizionata nel cuore di Londra, con una fantastica vista sulla London Eye, sul Big Ben e sul Parlamento inglese, 
questa location si trova all’interno del monumentale edifico conosciuto come “Whitehall court” che oggi ospita le 
residenze dei più importanti cittadini inglesi. 

One Events, the prestigious organization of English events, has chosen Igloo and Zebra Antishock chairs from SCAB Design 
by preparing some events that took place in the beautiful location of One Horse Guards.
Located in the heart of London with fantastic views of the London Eye, Big Ben and Parliament, this location is inside 
the monumental building known as ‘Whitehall court’ which now houses the residences of the most important British 
citizens.

IGLOO CHAIR
Design Luisa Battaglia/

ZEBRA ANTISHOCK
Design Luisa Battaglia /



/ FIDENZA - ITALY

      KM90 RISTOBOTTEGA EMILIANA

Quello che mangiamo è cultura. Questa è la filosofia che sta alla base del rapporto degli Italiani con il cibo e che ancor più 
vale per gli Emiliani. In provincia di Parma, a Fidenza, è stata recentemente aperta una RistoBottega che non solo incarna, 
ma esalta anche il piacere del buon cibo e della convivialità tipica del territorio.
Il suo nome è KM90 RistoBottega, perché i suoi clienti non troveranno mai un alimento prodotto a più di 90 chilometri dalla 
struttura. Un punto di riferimento per la ristorazione di chi si dedica allo shopping presso l’outlet di Fidenza Village, KM90 
RistoBottega è una piazza emiliana nata dall’incontro di tre grande aziende alimentari, specializzate in salumi, formaggi e carni.

What we eat is culture. This is the philosophy that underlies the relationship with the Italian food and even more true for 
Emiliani people. In the province of Parma, Fidenza, a RistoBottega has been recently opened. It does not only embodies, but 
also enhances the pleasure of good food and the typical conviviality of the territory.
Its name is KM90 RistoBottega, because its customers will never find a food produced more than 90 kilometres away. 
It is point for those who spend time for shopping at Fidenza Outlet Village, KM90 RistoBottega is an Emilian square born by 
the meeting of three great food companies specialized in meats, cheeses and salami.

NATURAL MAXI DIVA
Design Centro Stile SCAB/

NATURAL TIFFANY/



L’enorme edificio che ospita KM90 RistoBottega è un openspace che permette ai clienti di vivere i pasti come un’esperienza 
a tutto tondo: possono degustare specialità emiliane nei punti food dedicati, seduti su sedie e sgabelli Isy Tecnopolimero, 
radunati attorno ai tavoli Cross, o su Natural Maxi Diva ai tavoli Natural Tiffany, o nel dehors esterno arredato con tavoli Raffaello 
e sedie Gala; acquistare i prodotti per casa o assistere in diretta alla gran parte delle preparazioni culinarie, grazie a cucine 
a vista. L’offerta di KM90 RistoBottega è infatti ampia ed esaudisce tutti i desideri di gusto e sapore. Caffetteria, corner per 
la merenda emiliana, ristorante e bottega sono distribuiti per tutto l’openspace. KM90 RistoBottega è la location ideale per 
dedicarsi al piacere del mangiare bene in compagnia, dove Scab Design non poteva mancare con il suo arredamento di 
design made in Italy.

The gorgeous building housing KM90 RistoBottega is an open space that allows customers to enjoy the meals as an 
experience all round: they can taste Emilian cuisine at the dedicated food points, sitting on chairs and stools Isy Technopolymer 
gathered around by the Cross tables or on Natural Maxi Diva with Natural Tiffany, or on the outdoor terrace furnished with 
Raffaello tables and Gala chairs; buy it for home or attend in real time to a large part of its preparations, thanks to some open 
kitchens. The offer of KM90 RistoBottega is indeed wide and fulfils all the desires of taste and flavours. Cafeteria, corner for 
the Emilian snack, restaurant and shop are distributed throughout the open space. KM90 RistoBottega is the ideal location 
to enjoy the pleasure of eating well together, where Scab Design could not miss with its pieces of made in Italy design.

ISY TECNOPOLIMERO
Design Roberto Semprini/

SGABELLO ISY TECNOPOLIMERO
Design Roberto Semprini/ GALA/

CROSS/

RAFFAELLO/



/ OULLINS - FRANCE

      RISTORANTE POMME 2 CAROTTE

Il Pomme 2 Carotte è il locale di Sandrine Rey-Gorez, giovane imprenditrice francese che in collaborazione con lo chef 
Jean-Yves Defourny ha creato, in un quartiere in piena evoluzione, un punto di riferimento per gli amanti della cucina sana 
realizzata con prodotti freschi e di etichette selezionate che si possono facilmente trovare sulla carta dei vini. L’arredamento 
del Pomme 2 Carotte rispecchia a pieno la sua anima, il design è stato affidato all’esperienza di Evelyne Rioux che si è 
liberamente ispirata agli artisti Mel & Kio. Il locale è composto da due diverse sale: una fresca e colorata al piano superiore 
e l’altra calda ed accogliente al piano inferiore. Le poltrone Natural Ola fanno parte delle scelte di arredo per la sala al piano 
superiore.

Pomme 2 Carotte is the restaurant of Sandrine Rey-Gorez, young French businesswoman who, in collaboration with chef 
Jean-Yves Defourny, has created, in an evolving neighborhood, a reference point for lovers of healthy cuisine made with 
fresh products and selected labels that can easily be found on the wine list. The furnishings of Pomme 2 Carotte mirror its 
soul, the design was entrusted to the experience of Evelyne Rioux, who has been liberally inspired by artists Mel & Kio. 
The restaurant is composed of two different rooms: one, fresh and colorful on the upper floor, and the other, warm and 
welcoming, on the lower floor. The Natural Ola chairs are part of the furnishing choice of the room on the upper floor.

NATURAL OLA
Design Mark Robson
con Luisa Battaglia /



/ OUDDORP - HOLLAND

      OASIS PARCS PUNT-WEST HOTEL & BEACHRESORT 

L’Oasis Parcs Punt-West Hotel & Beachresort rispecchia alla perfezione il rispetto che l’architettura olandese riserva alla 
natura e alle sue manifestazioni. Immerso nella meravigliosa baia di Du Punt, il resort s’integra perfettamente con il paesaggio 
circostante. I materiali utilizzati sono completamente naturali, i tetti sono ecologicamente ricoperti da uno strato d’erba, 
le grandi vetrate lasciano penetrare la luce negli ambienti interni e si aprono su terrazze affacciate direttamente sul 
mare. Gli studios e le ville rappresentano l’incontro tra lusso, privacy e relax: l’ampiezza delle camere, l’altezza dei soffitti, 
l’intelligenza con cui sono distribuiti gli spazi regalano bellezza e funzionalità agli ambienti interni, arredati con soluzioni studiate 
per valorizzare l’integrazione tra il dentro e il fuori. Tra queste, ci sono anche le Coccolona di SCAB DESIGN. Sedute stabili, 
resistenti e confortevoli, sono la soluzione ottimale per godersi la vista del mare dall’alba al tramonto, da una delle spettacolari 
terrazze dell’Oasis Parcs Punt-West Hotel & Beachresort.

The Oasis Parcs Punt-West Hotel & Beachresort perfectly reflects the respect that the Dutch architecture reserves to nature 
and its manifestations. Located in the beautiful bay of Du Punt, the resort integrates perfectly with the surrounding landscape. 
The materials used are completely natural, ecological roofs are covered with a layer of grass, large windows let in the natural light 
indoors and open onto terraces overlooking the sea. The studios and villas represent the meeting between luxury, privacy 
and relaxation: the size of rooms, ceiling height, the intelligence with which the spaces are distributed offer beauty 
and functionality to the interior, furnished environments with solutions designed to enhance integration between inside and 
outside. Among these, there are also Coccolona of SCAB DESIGN. Among them there are also the Coccolona of SCAB 
DESIGN. Stable, durable and comfortable seating are the ideal solution to enjoy the sea view from sunrise to sunset, from 
one of the beautiful terraces of the ‘Oasis Parcs Punt-West Hotel & Beachresort.

COCCOLONA
Design Centro Stile SCAB/



/ BRINDISI - ITALY

      OKTÀGONA BEACH & RESTAURANT 

Sand, light-blue sea and surrounding Mediterranean scrub give life to Oktágona: a peaceful oasis of sober and elegant 
architecture, that overlooks the landscape respecting its nature, thanks to the study of previous shapes, colours and materials.
Okàgona is thought to feel at home its guests and cuddle them by an exclusive welcome, where the beauty communicates 
beauty. The structure balances perfectly the magnificence of Puglia with design furniture. To scrutinize the entire plant from 
the East, it is indeed the Adriatic Sea that gives breath-taking shows and that the guests of Oktàgona beach & restaurant can 
admire, seated on Tiffant tables and confortable stayed on Ginevra and Coccolona designed by SCAB Design.
Welcomed by a winding stone path, your eyes are immediately drawn to the two central octagons, the bar and the restaurant, 
and then get lost in the immediately next lawn, a green field characterized by tall and vigorous palm trees and by the foliage 
of typical trees of Brindisi that protect the space from the sun-rays. The turf hosts umbrellas made by white African cane and 
tables, whereas at a few steps of distance exclusive private spaces are shown, enclosed by snow-white linen sheets, which 
provide coolness and reserve.

GINEVRA con braccioli
Design Centro Stile SCAB / Sabbia, mare limpido e macchia mediterranea circostante danno vita a Oktágona: un’oasi di tranquillità dall’architettura sobria 

ed elegante che si affaccia nel paesaggio rispettandone la natura, grazie allo studio pregresso di forme, colori e materiali. 
L’Oktàgona è pensato per accogliere gli ospiti e vezzeggiarli con un’accoglienza esclusiva, dove la bellezza comunica 
bellezza. La struttura infatti coniuga perfettamente la magnificenza della la Puglia con arredamento di design, essenziale ma 
di grande effetto. A scrutare da Est l’intero impianto, c’è infatti il Mare Adriatico che dona spettacoli mozzafiato e che gli ospiti 
dell’Oktàgona beach & restaurant possono ammirare seduti ai tavoli Tiffany, accomodati su Ginevra e Coccolona di SCAB Design. 
Accolto da un sinuoso viale in pietra, lo sguardo è subito attratto dai due ottagoni centrali, il bar e il ristorante, per poi perdersi 
immediatamente nel prato attiguo, una distesa verde caratterizzata da palme alte e vigorose, e da chiome di alberi tipici del 
brindisino che proteggono lo spazio dai raggi del sole. Il manto d’erba ospita gli ombrelloni in canna africana bianca e tavolini, 
mentre a pochi passi fanno bella mostra gli esclusivi privée, cinti da candidi teli di lino, che assicurano frescura e riservatezza. 

COCCOLONA
Design Centro Stile SCAB/



/ PALEIS SOESTDIJK - HOLLAND

      RESTAURANT ORANJERIE

ll posto ideale per una cena importante, per un matrimonio e per le celebrazioni in genere. L’arredo moderno e curato spicca 
in una cornice così incantevole, le sedute sono firmate SCAB Design e sono le sedie Gio e gli sgabelli Day h.82, con i tavolini 
Tiffany che completano l’arredo.Il palazzo Soestdijk oggi è un museo, ma in passato fu la residenza della regina madre Juliana e del Principe Bernhard suo  

marito, genitori della regina Beatrice dei Paesi Bassi. Nel 1884 l’architetto L.H. Eberson realizzò il progetto dell’Oranjerie in 
stile Impero all’interno del parco del palazzo, su commissione del re Guglielmo III. Questo spazio dal dicembre 2006 ha 
assunto la funzione di accogliere la ristorazione del complesso museale, un luogo di classe e di alta ristorazione.

Today Soestdijk Palace is a museum, but in the past it was the residence of Queen Mother Juliana, and her husband, Prince 
Bernhard, parents of Queen Beatrice of the Netherlands. In 1884, architect L.H. Eberson created the Oranjerie project 
in Imperial style within the park of the palace, by commission of King William III. Since December 2006, this space has 
assumed the function of hosting the museum restaurant, a space of class and a high quality restaurant. 

It is the ideal location for important dinners, wedding receptions and other types of celebrations. The modern and careful 
furnishings stand out in such an enchanting setting, the chairs are by SCAB Design: Gio chairs and Day h.82 barstools, with 
Tiffany tables completing the furnishings.     

GIO
Design Luisa Battaglia/

DAY
h.80 - h.65 
Design Centro Stile SCAB/



/ BUDAPEST - HUNGARY

      CSERPES TEJIVO

In Ungheria tutti conoscono Tejivó, la catena di 4 milk bar che offre saporite colazioni ungheresi, pasticceria, sandwiches, 
insalate e una grande varietà di bevande e dolci a base di latte a prezzi abbordabili. I dehors sono arredati con le poltrone ed 
i divani Coccolona lino, grigio chiaro ed antracite, e con i tavoli Domino antracite, tutti firmati SCAB Design.

In Hungary, everyone knows Tejivó, the chain of 4 milk bars that offer tasty Hungarian breakfasts, pastries, sandwiches, 
salads and a wide variety of drinks and sweets made from milk, at affordable prices. The outdoor spaces are furnished with 
Coccolona chairs and sofas in linen, light grey and anthracite, and with Domino tables in anthracite, all by SCAB Design.

COCCOLONA
Design Centro Stile SCAB/

DOMINO/



/ HEMEL-EN-AARDE - SOUTH AFRICA

      BONA DEA PRIVATE ESTATE

Nestled in the Hemel-en-Aarde Valley in South Africa is Villa Bona Dea Private Estate, atop mountain slopes from where 
you can enjoy a breath-taking view as far as the eye can see. This exceptional setting amidst nature is the theatre of grand 
ceremonies and events that host a large number of guests. In the richly decorated rooms of Villa Bona Dea, Igloo Chairs find 
their ideal location, thanks to their classical and elegant shape, the refined sturdiness of the structure in polycarbonate and 
the convenience of a smart design that makes them perfectly stackable.

IGLOO CHAIR
Design Luisa Battaglia/

Immersa nella Hemel-en-Aarde Valley, Sud Africa, sorge villa Bona Dea Private Estate su pendii montani dai quali si può godere 
d’una vista a perdita d’occhio. In questo eccezionale contesto vengono organizzate grandi cerimonie ed eventi, ospitando un 
ampio numero di partecipanti. Nelle sale riccamente decorate di villa Bona Dea le sedute Igloo Chair trovano la collocazione 
ideale: forma classica ed elegante, la resistenza raffinata della struttura in policarbonato e la comodità di un design intelligente 
che rende la sedia perfettamente impilabile.
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