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Isole Eolie

Le maioliche, prezioso mix di abilità maturate nel corso dei secoli, 
rappresentano il filo conduttore di questa nuova collezione.
La tradizione artigianale tramandata di padre in figlio arricchisce questo 
splendido arcipelago. Il sole, il mare, le barche, i pescatori ne completano 
l’opera. I colori sono gli assoluti protagonisti.
Il relax è assicurato dalla sapiente accoglienza degli isolani e dalla grande 
voglia di garantire agli ospiti il massimo comfort.
L’habitat custodito e tutelato esalta la maestria di chi con le mani realizza 
“luoghi” su cui rilassarsi e sognare. Proprio come quei luoghi di massimo 
comfort che Calia Italia progetta e produce da 55 anni. 
Panarea, Lipari, Alicudi, Salina e Vulcano sono prodotti da mani esperte 
nell’assicurare sempre il massimo comfort ai propri clienti. 
Un arcipelago eterogeneo e dai diversi stili, ma caratterizzato da un 
fattore comune.
Delle vere e proprie… isole di comfort.

Aeolian Islands

Majolica tiles, with their precious mix of skills matured over the centuries, 
represent the common thread of this new collection.
Handed down from father to son, this artisan tradition enriches this 
splendid archipelago and the sun, sea, boats and fishermen complete the 
picture. Above all though, it is the colours that are the absolute 
protagonists here.
Relaxation is ensured by the wise welcome of the islanders and their great 
desire to guarantee guests the maximum comfort.
This preserved and protected habitat enhances the skill of those who 
create ‘places’ with their hands on which to relax and dream – just like 
those places of maximum comfort that Calia Italia has been designing and 
producing for 55 years now. 
Panarea, Lipari, Alicudi, Salina and Vulcano are produced by expert hands 
to ensure maximum comfort for their customers, creating a diverse 
archipelago with varied styles that is all characterised by a common factor.
True... islands of comfort.

MEDITERRANEAN EXPERIENCE
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PANAREA
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UN PERFETTO EQUILIBRIO DI CONTRASTI

Il modello di stile moderno, il cui nome è ispirato all’isola più antica delle Eolie, si 
caratterizza per lo stile dello schienale senza soluzione di continuità con il poggiatesta.
Il perfetto equilibrio delle parti che lo compongono richiama gli antichi terrazzamenti e le 
piccole insenature dove sono ubicate le splendide spiaggette tipiche dell’isola.
Il relax è garantito dalla presenza del meccanismo recliner collegato al poggiatesta, 
azionato elettricamente e indipendentemente.
Nelle versioni sprovviste di recliner il poggiatesta è sempre manuale. Su richiesta il  
poggiatesta manuale è previsto anche per le versioni recliner.
I piedi esili in contrapposizione allo stile solido dei braccioli, sormontati da sovra braccioli 
sinuosi, caratterizzano il modello e rendono la struttura più snella.
Il modello su richiesta è rivestito in pelle, tessuto o microfibra.
Le imbottiture sono in poliuretano espanso ricoperto con falda in poliestere. Il molleggio è 
garantito da cinghie elastiche intrecciate.
Le cuciture su richiesta possono essere eseguite a contrasto.

A PERFECT BALANCE OF CONTRASTS

This modern style model, with a name inspired by the oldest island of the Aeolian Islands, is 
characterised by a stylish and uninterrupted backrest and headrest.
Its perfectly balanced parts recall the ancient terraces and small inlets where the splendid 
beaches (typical of the island) are located.
Relaxation is guaranteed by a recliner mechanism in the headrest that can be operated 
manually or electrically. In versions without the recliner, the manual headrest is included and 
for versions with the recliner, the manual headrest can be included upon request. 
Slim feet contrast the solid style of the overlapping and sinuous armrests, giving character 
to this model and making the structure more slender.
This model can be requested in leather, fabric or microfibre. 
The padding is made of polyurethane foam that is covered with a polyester layer and the 
springs are supported by woven elastic belts.
Seams can be sewn in contrast upon request.
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ORION 1601 NERO

613 + 612

200
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LIPARI
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IL GIUSTO MIX TRA RELAX E SOCIALITÀ

Lipari, il cui nome è ispirato all’isola più grande e popolosa delle Eolie, rappresenta il giusto mix tra stile 
moderno e contemporaneo.
Si rivolge a un pubblico che ama conversare e rilassarsi nel proprio ambiente domestico.
La funzione relax è garantita dal meccanismo recliner elettrico e dal poggiatesta sollevabile 
manualmente.
La fiancata laterale, più esile rispetto al prospetto frontale, aumenta il vuoto tra la base e il pavimento 
conferendo al modello maggiore leggerezza ed eleganza.
Il bracciolo è caratterizzato dalla presenza del sovra bracciolo che termina sulla seduta mentre il piede 
funge da raccordo tra la fiancata e la base frontale.
Lo schienale è particolarmente alto per questa tipologia di prodotto e garantisce una perfetta seduta 
ergonomica.
Il modello è realizzabile in pelle, tessuto o microfibra. Le imbottiture sono in poliuretano espanso 
ricoperto con falda di poliestere. Il molleggio è garantito da cinghie elastiche.

THE RIGHT MIX BETWEEN RELAXING AND SOCIALISING

Lipari, named after the largest and most populous island of the Aeolian Islands, represents 
the right mix of modern and contemporary style.
It is aimed at an audience that loves to converse and relax in their home environment.
Relaxation is guaranteed by an electric recliner mechanism and a manually liftable headrest.
Compared to the front elevation, the slimmer side panel increases the gap between the 
base and the floor, giving the model greater lightness and elegance.
The armrest is characterised by being extended to the seat while the feet act as a 
connection between the side and the frontal base.
The backrest is particularly high for this type of product and guarantees a perfectly 
ergonomic seat.
The model is available in leather, fabric or microfibre. The padding is in polyurethane foam 
and is covered with polyester flaps. The springs are guaranteed by elastic belts.
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ORION 1602 TORTORA

200

200

200

613 + 612
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ALICUDI
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L’ ACCOGLIENZA DELLO STILE

Alicudi, il cui nome prende origine dall’isola dell’erica, dominata dal monte Filo dell’Arpa 
(termine dialettale per indicare la Poiana), ha la spalliera senza soluzione di continuità con il 
poggiatesta e braccioli e poggia sulla base come l’isola sull’acqua.
I braccioli con la spalliera disegnano un motivo ad abbraccio che esalta il concetto di 
accoglienza.
A livello funzionale la spalliera basculante permette di regolare la profondità della seduta 
così come accade alle spiagge dell’isola che avanzano e indietreggiano a seconda delle 
mareggiate.
Lo stile decisamente contemporaneo del modello è sottolineato dalla presenza dei piedi 
esili disponibili in diversi colori.
I rivestimenti sono disponibili in pelle, tessuto e microfibra.
Il divano basculante Alicudi_2  è interamente sfoderabile, ad eccezione delle versioni fisse.
Le imbottiture sono in poliuretano espanso ricoperto con falda in poliestere. 
La parte interna dei braccioli è in fibra di poliestere.
Il molleggio è assicurato dalle cinghie elastiche intrecciate. La struttura portante è in legno.

WELCOMING STYLE

Taking its name from the island of Erica (heather), which is dominated by Mount Filo 
dell’Arpa (local dialect for ‘Buzzard’), Alicudi has a seamless backrest with headrests and 
armrests that sit on its base like the island does on the water. 
The armrests together with the backrest create an embracing motif that enhances the 
concept of welcoming.
On a functional level, the tilting backrest allows the depth of the seat to be 
adjusted – reflecting the island’s beaches, which move forward and backward depending on 
the currents of the sea. 
The decidedly contemporary style of this model is underlined by the presence of slender 
feet available in different colours.
The covers are available in leather, fabric and microfibre.
The Alicudi_2 tilting sofa has completely removable covers, except for the fixed versions.
The padding is in polyurethane foam covered with a polyester flap. The inner part of the 
armrests is in polyester fibre.
The springs are ensured by woven elastic belts and the supporting structure is in wood. 
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BULL 370 BIANCO PURO

300

300

Versione fissa spalliere non 
basculanti

Fixed back version with no 
tilting system
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SALINA
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COMFORT SENZA EGUALI

Il modello, il cui nome trae origine dall’ “isola del sale”, si caratterizza per la forma dei 
poggiatesta a portafogli e per lo stile esile e arrotondato dei braccioli.
Il comfort è assicurato dai meccanismi recliner elettrici. 
Le imbottiture delle spalliere e poggiatesta sono in fibra di poliestere.
Le sedute sono in poliuretano espanso ricoperto con falda in poliestere.
I tagli caratteristici sulle fiancate ne sottolineano lo stile contemporaneo adatto ad un
pubblico internazionale.
A imprimere ulteriore carattere di originalità al modello i piedi anteriori e posteriori di 
forma diversa.
I rivestimenti sono disponibili su richiesta in pelle, tessuto e microfibra.
Il molleggio è garantito da cinghie elastiche intrecciate, la struttura portante è in legno. 

UNRIVALLED COMFORT

This model, with a name originating from ‘salt island’, is characterised by wallet shaped 
headrests and the slender and rounded style of the armrests.
Comfort is ensured by electric recliner mechanisms. Both the backrest and headrest 
padding are made of polyester fibre.
The seats are in polyurethane foam and are covered with polyester padding.
The characteristic slits on the sides underline a contemporary style suitable for an 
international audience.
With different shapes, the front and rear feet give the model a further character of 
originality.
Coverings are available in leather, fabric and microfibre on request.
The springs are guaranteed by woven elastic straps and the supporting structure is in wood.
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VULCANO
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LA TRADIZIONE DEL COMFORT

Lo stile autorevole del modello a base chiusa e spalliera alta infonde ancor prima di sedersi 
l’idea di comfort e facilmente si inserisce in ambienti dal gusto più tradizionale.
Nel modello, che trae il suo nome dall’isola del dio del fuoco, sono custoditi il meccanismo 
recliner elettrico e il poggiatesta posizionabile manualmente o su richiesta elettricamente.  
I meccanismi garantiscono un appoggio ergonomico ottimale in qualunque posizione, 
sinonimo di comfort e relax. Il modello può essere rivestito in pelle, tessuto o microfibra.
Le imbottiture degli schienali sono in fibra di poliestere e le sedute sono in poliuretano 
espanso ricoperto da falda in poliestere, il molleggio è garantito da cinghie elastiche.

THE TRADITION OF COMFORT

Before even sitting down the authoritative style of this model, with its closed base and high 
back, instills an idea of comfort and it can also easily fit in with more traditional tastes. 
Taking its name from the island of a fire god, this model houses an electric recliner 
mechanism and headrest that can be manually or electronically positioned upon request. 
These mechanisms guarantee optimal ergonomic support in any position making Vulcano 
synonymous with comfort and relaxation. It can be upholstered in leather, fabric or 
microfibre.
The padding on the backrests are in polyester fibre and the seats are in polyurethane foam 
that are covered with polyester flaps. Also, the springs are secured by elastic belts.

++
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BULL 352 FANGO

A07

A07
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