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Cizeta è una solida realtà, con alle spalle 
oltre 35 anni di esperienza e valori con 
radici ancora più antiche. Cultura del 
legno, cura artigianale del dettaglio e 
delle lavorazioni, ricerca della bellezza e 
della funzionalità, nella migliore tradizione 
progettuale e industriale italiana. Ma Cizeta 
è anche ricerca tecnologica, flessibilità 
produttiva e stilistica, disponibilità rapida del 
prodotto, garanzia di durata e servizio nel 
tempo, ergonomia e rispetto dell’ambiente.
Tutto questo in una collezione di sedute
versatili e di alta qualità, create per
arricchire di emozioni e di possibilità gli 
ambienti più diversi: dal contract alla casa, 
dagli scenari tradizionali alle architetture 
contemporanee.

Cizeta is a robust firm, with over thirtyfive 
years’ experience under its belt, and values 
that are even more deep-rooted: carpentry 
culture, craftsmanlike attention to detail and 
processes, seeking beauty and practicality, 
following the finest of Italian design and
industrial tradition. But Cizeta also means 
technological research, flexible productivity 
and style, rapid availability of products,
guaranteed durability and serviceability,
ergonomics and eco-friendly ethics. All this 
in a collection of versatile and high-quality 
chairs, created to add new sensations and 
possibilities to highly diverse settings: from 
contract to home, from the traditional
locations to the contemporary architecture.
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JUNO
MARTIJN HOOGENDIJK

Dietro a linee diritte e un design piuttosto cubista, JUNO è una 

sedia con un comfort molto generoso e una ricca paletta di 

colori e finiture.

JUNO è particolarmente indicata per camere d’albergo 

e ristoranti. Allo stesso tempo, si inserirà facilmente in un 

progetto di ufficio, come sedia per visitatori o attorno al tavolo 

delle riunioni. Una versione più classica si adatta perfettamente 

agli ambienti domestici.

Questa sedia è composta da tre elementi. Una struttura 

universale in legno di faggio, la seduta imbottita e due varianti 

di schienale, con o senza braccioli. Modaiola o in versione 

classica, l’aspetto della sedia JUNO è definito da una giocosa 

combinazione di elementi.

Misure (cm): Sedia H 77, L 53, P 60, HS 46

 Poltroncina H 77, L 57, P 60, HS 46, HB 69

Hidden behind a straight forward and rather cubistic design 

is a chair with a very generous comfort and a rich pallet of 

colours and material finishes.

Juno is very suitable for hotel rooms and restaurants.  

At the same time, it will easily fit into an office project,  

as a visitors chair or around the meeting table.  

A more conservative execution will suit perfectly to home 

environments. This chair consists of 3 elements.  

A universal beech wood frame, the upholstered seating,  

and 2 variations of backrests, with or without armrests.  

From hip or classic, the appearance of the Juno chair is defined 

by a playful combination of elements. 

Sizes (cm): Chair H 77, L 53, P 60, HS 46

 Armchair H 77, L 57, P 60, HS 46, HB 69

Sedia Juno, faggio laccato, 

seduta e schienale in tessuto.

Juno Chair, lacquered beech, 

fabric upholstered seat and 

back.
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Poltroncina Juno, faggio laccato, 

seduta e schienale in tessuto.

Juno Armchair, lacquered 

beech, fabric upholstered seat 

and back.



Da sinistra:

Sedia Juno, faggio laccato, seduta e schienale in tessuto.

Poltroncina Juno, faggio laccato, seduta e schienale in tessuto.

Sedia Juno, faggio naturale, seduta e schienale in tessuto.

Poltroncina Juno, faggio tinto caffè, seduta rivestita in tessuto e 

schienale in pelle sintetica.

From the left:

Juno Chair, lacquered beech, fabric upholstered seat and back.

Juno Armchair, lacquered beech, fabric upholstered seat and 

back.

Juno Chair, natural beech, fabric upholstered seat and back.

Juno Armchair, caffè stained beech, fabric upholstered seat and 

faux leather back.



JUNO
MARTIJN HOOGENDIJK

12 13



GINGER
STUDIO BALUTTO ASSOCIATI

Nuova versione imbottita sul fusto della sedia GINGER. 

Disponibile in versione sedia e sgabello, GINGER è una seduta 

eclettica: la purezza del design strutturale sfrutta le sottili 

sezioni degli elementi in legno in un gioco di alta ebanisteria 

artigianale. 

Misure (cm): Sedia H 80, L 53, P 52, HS 47

 Sgabello H 101, L 51, P 50, HS 79

New version, upholstered on the frame, of the GINGER chair. 

Available in chair and barstool version, GINGER is an eclectic 

seat: the purity of its structural design takes advantage of the thin 

cross-sections of its wooden elements in a game of high artisan

craftsmanship.

Sizes (cm): Chair H 80, W 53, D 52, SH 47

 Barstool H 101, W 51, D 50, SH 79

Sedia Ginger, frassino tinto 

nero, seduta in tessuto.

Ginger Chair, black stained 

ash, fabric upholstered seat.
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Sedia Ginger, frassino naturale, 

seduta in tessuto.

Ginger Chair, natural ash, 

fabric upholstered seat.
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Sgabello Ginger, frassino 

laccato, seduta in pelle.

Ginger Barstool, lacquered 

ash, leather upholstered seat.

GINGER
STUDIO BALUTTO ASSOCIATI
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CONTEMPORARY
CONTRACT CHAIRS

Dopo il momento della ideazione, ora è il momento di 

svelare. Al termine di mesi di sviluppo, la nuova collezione 

CONTEMPORARY CONTRACT CHAIRS è ora pronta  

per la sua presentazione al pubblico.  

A poche settimane dalla presentazione ufficiale del catalogo, 

ecco un’anteprima della nuova collezione.

Questi prodotti sono un assaggio di ciò che questa raccolta 

sarà. Prodotti intelligenti, dedicati al mondo dei progetti,  

con un tocco di design e attenzione al budget dei clienti.

Come al solito, tutti i prodotti di questa collezione possono 

essere personalizzati in base ai desideri dei clienti.

After the time for creating, now it’s time for unveiling.   

At the end of months in the making, the new CONTEMPORARY 

CONTRACT CHAIRS collection is now ready for its presentation 

to the public. With only a few weeks to go before the official 

catalogue presentation, here comes a sneak preview of the new 

collection.

These works are a teaser of what this collection will be.  

Smart products, dedicated to the world of projects, with a fair 

design touch and attention to customers budget.

As usual, all the products in this collection can be finished upon 

customers whishes.
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BABAR
GONCALO CAMPOS
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BABAR
GONCALO CAMPOS
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BABAR
GONCALO CAMPOS
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DIXIE
CIZETA LAB
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DIXIE
CIZETA LAB
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JAZZ
EDI & PAOLO CIANI

34 35



JAZZ
EDI & PAOLO CIANI
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JAZZ
EDI & PAOLO CIANI
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BUENA
studioPANG
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BUENA
studioPANG
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BUENA
studioPANG
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FRISBEE
STUDIO BALUTTO ASSOCIATI

46 47



FRISBEE
STUDIO BALUTTO ASSOCIATI
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FRISBEE
STUDIO BALUTTO ASSOCIATI
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COCKTAIL
EDI & PAOLO CIANI
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COCKTAIL
EDI & PAOLO CIANI
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CLUB
CIZETA LAB

56 57



CLUB
CIZETA LAB
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Cizeta Division

T1 +39 0432 758667

T2 +39 0432 758141

F1 +39 0432 758784

F2 +39 0432 758628

info@cizetasedie.it

www.cizetasedie.it

Headquarters

Cizeta Srl

Via Grava Lunga, 4

33048 San Giovanni al Natisone

Udine - Italy

DESIGNERS

Benatti Brothers
Chiaramonte Marin
Edi & Paolo Ciani
Giorgia Zanellato
Giulio Lazzotti
Goncalo Campos
Karim Rashid
Luca De Bona & Dario De Meo
Luca Scacchetti
Marijn Hoogendijk
Paolo Martinig
Studio Balutto Associati
Studio Lab
studioPang
Studio Thesia Progetti
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