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 Appia
 Design Christoph Jenni
La nuova collezione di sedie Appia 
multifunzione è caratterizzata dalla 
sperimentazione con tecnologie avanzate su 
materiali ad alte prestazioni come l’alluminio. 
Con o senza braccioli, per uso individuale 
o in gruppo, in ambienti privati o condivisi, 
all’interno o all’aperto, il modello Appia si 
adatta a qualunque tipo di situazione, in linea 
con l’approccio multifunzionale tipico di 
Maxdesign: per l’ambiente di lavoro e non solo.

 Appia Work
 Design Christoph Jenni
Appia Work è pensata esclusivamente  
e specificatamente per gli spazi di lavoro. 
La struttura, come per tutte le Appia, è 
in pressofusione di alluminio: incredibile 
materiale, durevole, completamente riciclabile, 
che la rende leggerissima ma al tempo stesso 
stabile e resistente. Con o senza braccioli,  
per uso individuale o in gruppo, in ambienti 
privati o condivisi, Appia Work si adatta  
a qualunque tipo di situazione. 

 Baba
 Design Christoph Jenni
Baba è allo stesso tempo semplice e allegro. 
È composto da tre elementi semplici 
organizzabili liberamente per ottenere diverse 
funzionalità. A seconda dell’altezza e della 
finitura della superficie del top, del fusto e 
della base, Baba può diventare un bistro table 
resistente alle intemperie, un colorato club 
table, oppure un elegante tavolino. Il tavolo  
è destinato a meeting e dining, in un ambiente 
home o office sobrio ed elegante. Le linee 
essenziali e l’estetica raffinata lo rendono 
perfetto per piccole conference room per 
incontri di lavoro.

 Betinha
 Design Christoph Jenni
Ispirata alle curve femminili, come la sua 
sorella maggiore Betty, Betinha, si inserisce  
in ogni ambiente, come l’intrigante simpatica 
che ovunque si trova a sua agio. La struttura  
è la stessa, composta da due volumi assemblati 
in maniera unica come “implosi” in una forma 
armonica, compatta come una piccola donna. 
Molto confortevole e compatta, è adatta sia alla 
casa che gli spazi di lavoro. Le sue rotondità  
e volumi offrono molteplici possibilità di 
combinare differenti rivestimenti e colori. 

 Betty
 Design Christoph Jenni
Il comfort di Betty non è casuale: la forma 
della sua imbottitura evoca la morbidezza di 
un cuscino. Il fascino di Betty risiede nella 
composizione di queste forme a cuscino al fine 
di ottenere un’unica forma omogenea.

 Offset Table
 Design Tomás Alonso
La caratteristica del tavolo Offset è di avere 
una superficie divisa longitudinalmente in 
due parti, che permette di gestire in modo 
più efficace il piano di lavoro. La fessura 
separatrice dei due piani può allo stesso tempo 
servire per amministrare cavi, oppure far da 
supporto a lampade, elementi separatori e vari 
altri accessori. Il tavolo ad uso comune si può 
così trasformare in un vero e proprio tavolo di 
lavoro.

 Offset Shelf
 Design Tomás Alonso
La libreria Offset non è solo concettualmente 
e visivamente apparentata al tavolo Offset, 
ma possiede anche una sua molteplice 
funzionalità. Come sistema modulare  di 
mensole con varie possibilità di combinazione, 
può essere utilizzata sia come modulo 
contenitore nell’ufficio che come sideboard 
nell’ambiente domestico.

 Stratos 
 Design Studio Hannes Wettstein
Ispirata al design classico automobilistico 
italiano, Stratos si compone di geometrie 
che danno luogo ad una forma caratteristica 
poliedrica. Questa particolarità estetica, 
aggiunta alla flessibilità di colori e rivestimenti, 
si riflette anche sulla sua funzionalità e 
versatilità, poiché le consente di dialogare 
facilmente con gli ambienti più diversi, sia 
moderni che classici, sia pubblici che privati. 

 Stratos Lounge
 Design Studio Hannes Wettstein
La nuova generazione della famiglia Stratos 
dimostra una volta in più la flessibilità  
di un design semplice ed elegante. Con le 
scocche dalle forme allargate e la varietà  
dei rivestimenti, Stratos Lounge offre,  
senza esagerazioni, un ottimo comfort.

 Plato
 Design Hannes Wettstein
Programma di tavoli con ottime caratteristiche 
di adattabilità grazie alla varietà di forme  
e finiture disponibili. Plato risponde alle più 
svariate esigenze degli spazi domestici e 
contract. Perfettamente combinabile con Dino, 
Dininho e Zed, con i quali condivide l’estetica 
delle strutture, dialoga facilmente con diversi 
altri prodotti.
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2 Scene, Scena A

Il confine tra spazio domestico e ambiente lavorativo si assottiglia, i nostri spazi si ricreano 
secondo funzionalità ed estetica.

Domestic borders are imaginary lines. Jobs spill over into home life and houses turn into 
dynamic working places.
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4 Scene, Scena A

Il lavoro invade la sfera della nostra quotidianità e le nostre case si traducono in dinamici luoghi  
di lavoro. Si delinea uno spazio sofisticato, in continua evoluzione, dove esprimersi e dedicarsi al proprio  
lavoro. Un luogo contemporaneamente isolato ed in constante interazione con la sfera più domestica.

An ever-changing and sophisticated home office where you set the scene for a more productive you.  
A place that is able to be, at the same time, isolated as well as connected to the domestic environment.  
We move from a place to another without crossing a real, defined border.
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6 Scene, Scena B

Pensieri, ragionamenti e idee sono concetti teorici che prendono spesso forma quando siamo seduti ad un tavolo.
Base concreta per le nostre attività, il tavolo diventa un vero e proprio supporto tangibile al nostro lavoro. 

Our imagination, our knowledge and our thinkings are uncountable concepts. They often take shape when we are sit 
in front of a table that is nothing but the physical base of our activities, the tangible support to our work.
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8 Scene, Scena B

Non un semplice elemento d’arredo, bensì uno spazio dai confini più ampi. Un luogo di interazione privo di barriere, 
che non pone limiti alla condivisione e alla cooperazione.

It is not just a piece of furniture but a whole space, an empathic point of interaction without defined areas and fixed 
elements that limit any sort of collaboration and cohesion.
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10 Scene, Scena B
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12 Scene, Scena C

Ogni singolo elemento, dall’arredo all’accessorio, prende parte alla definizione di uno spazio ampio e strutturato.From pieces of furniture to tiny objects, separated elements are gathered together to define a bigger 
and well-defined space.
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14 Scene, Scena C
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Layers 15
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16 Scene, Scena C

Ciascun frammento di questo insieme diviene fonte di espressione e assicura piena libertà di movimento  
in questo spazio. Un’area articolata, un insieme di livelli in trasformazione continua che crea un habitat adatto  
al singolo così come al gruppo.

Single structures allow a certain freedom to the different characters. Freedom of movement, freedom  
of positioning. A whole space made of different adaptable layers to create a cohesive and efficient environment  
for both clusters and individuals.
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18 Scene, Scena D

Eclettico, flessibile e spontaneo. Ogni elemento può vivere indipendentemente o prendere parte ad uno scenario 
più complesso ed elaborato.

Eclectic, flexible and spontaneous. Each element stands alone and also fits in a space where it becomes inevitably 
part of a more elaborated scenery.

201427_MaxDesign_Cat.indd   18 29/03/17   16:26

Landscape Lounge 19

Eclettico, flessibile e spontaneo. Ogni elemento può vivere indipendentemente o prendere parte ad uno scenario 
più complesso ed elaborato.

Eclectic, flexible and spontaneous. Each element stands alone and also fits in a space where it becomes inevitably 
part of a more elaborate scenery.

201427_MaxDesign_Cat.indd   19 29/03/17   14:16



20 Scene, Scena D

Una varietà di prospettive che rendono questo spazio naturalmente dinamico. L’essenza di ciascun  
dettaglio dà vita a innumerevoli variazioni. Sono gli stessi materiali, i colori, le finiture che lasciano  
intendere il significato dietro ad ogni elemento.

A variety of perspectives that gives the environment a sort of natural dynamism. An endless array of options  
expressed by the essence of the details. From different materials and colors, to meticulous finishing and fabrics, 
everything leaks its specific value.
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22 Scene, Scena E

La versatilità dei prodotti rende questa stanza aperta a innumerevoli interpretazioni.The versatility of its objects opens a room to endless interpretations.
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24 Scene, Scena E
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26 Scene, Scena E

Nulla deve limitarsi a stare dov’è stato precedentemente posto, il continuo mutamento dello spazio 
sottolinea il valore intrinseco di un luogo in costante evoluzione. I contrasti e le connessione tra oggetti mobili 
e immobili riempiono l’ambiente di dinamicità e ispirazione.

The value within the possibility of being surrounded by an ever-changing space where nothing has 
to stay where it has been placed in a certain moment for a certain reason. Contrasts and connections between 
fixed and movable elements fill a defined context with dynamism and inspiration.
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28 Scene, Scena F

Una proiezione oltre i limiti del convenzionale per esplorare la velata influenza di colori e oggetti.
Una stanza dove il singolo è parte di un sistema più ampio.

A room where single individuals are part of a bigger system, beyond the limits of what is conventional 
to explore the influence of colors and objects.
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30 Scene, Scena F

Un ambiente dove ciascun dettaglio lascia trasparire un’essenza più ampia. 
Elementi e spazi divengono essenziali nel creare una giusta atmosfera. 

From a sterile place to an genuine environment where each detail reveals a wider essence. 
Elements and spaces play a leading role in creating a suitable atmosphere.
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 Appia
 Design Christoph Jenni
La nuova collezione di sedie Appia 
multifunzione è caratterizzata dalla 
sperimentazione con tecnologie avanzate su 
materiali ad alte prestazioni come l’alluminio. 
Con o senza braccioli, per uso individuale 
o in gruppo, in ambienti privati o condivisi, 
all’interno o all’aperto, il modello Appia si 
adatta a qualunque tipo di situazione, in linea 
con l’approccio multifunzionale tipico di 
Maxdesign: per l’ambiente di lavoro e non solo.
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 Design Christoph Jenni
Appia Work è pensata esclusivamente  
e specificatamente per gli spazi di lavoro. 
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in pressofusione di alluminio: incredibile 
materiale, durevole, completamente riciclabile, 
che la rende leggerissima ma al tempo stesso 
stabile e resistente. Con o senza braccioli,  
per uso individuale o in gruppo, in ambienti 
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È composto da tre elementi semplici 
organizzabili liberamente per ottenere diverse 
funzionalità. A seconda dell’altezza e della 
finitura della superficie del top, del fusto e 
della base, Baba può diventare un bistro table 
resistente alle intemperie, un colorato club 
table, oppure un elegante tavolino. Il tavolo  
è destinato a meeting e dining, in un ambiente 
home o office sobrio ed elegante. Le linee 
essenziali e l’estetica raffinata lo rendono 
perfetto per piccole conference room per 
incontri di lavoro.

 Betinha
 Design Christoph Jenni
Ispirata alle curve femminili, come la sua 
sorella maggiore Betty, Betinha, si inserisce  
in ogni ambiente, come l’intrigante simpatica 
che ovunque si trova a sua agio. La struttura  
è la stessa, composta da due volumi assemblati 
in maniera unica come “implosi” in una forma 
armonica, compatta come una piccola donna. 
Molto confortevole e compatta, è adatta sia alla 
casa che gli spazi di lavoro. Le sue rotondità  
e volumi offrono molteplici possibilità di 
combinare differenti rivestimenti e colori. 
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Il comfort di Betty non è casuale: la forma 
della sua imbottitura evoca la morbidezza di 
un cuscino. Il fascino di Betty risiede nella 
composizione di queste forme a cuscino al fine 
di ottenere un’unica forma omogenea.

 Offset Table
 Design Tomás Alonso
La caratteristica del tavolo Offset è di avere 
una superficie divisa longitudinalmente in 
due parti, che permette di gestire in modo 
più efficace il piano di lavoro. La fessura 
separatrice dei due piani può allo stesso tempo 
servire per amministrare cavi, oppure far da 
supporto a lampade, elementi separatori e vari 
altri accessori. Il tavolo ad uso comune si può 
così trasformare in un vero e proprio tavolo di 
lavoro.

 Offset Shelf
 Design Tomás Alonso
La libreria Offset non è solo concettualmente 
e visivamente apparentata al tavolo Offset, 
ma possiede anche una sua molteplice 
funzionalità. Come sistema modulare  di 
mensole con varie possibilità di combinazione, 
può essere utilizzata sia come modulo 
contenitore nell’ufficio che come sideboard 
nell’ambiente domestico.

 Stratos 
 Design Studio Hannes Wettstein
Ispirata al design classico automobilistico 
italiano, Stratos si compone di geometrie 
che danno luogo ad una forma caratteristica 
poliedrica. Questa particolarità estetica, 
aggiunta alla flessibilità di colori e rivestimenti, 
si riflette anche sulla sua funzionalità e 
versatilità, poiché le consente di dialogare 
facilmente con gli ambienti più diversi, sia 
moderni che classici, sia pubblici che privati. 

 Stratos Lounge
 Design Studio Hannes Wettstein
La nuova generazione della famiglia Stratos 
dimostra una volta in più la flessibilità  
di un design semplice ed elegante. Con le 
scocche dalle forme allargate e la varietà  
dei rivestimenti, Stratos Lounge offre,  
senza esagerazioni, un ottimo comfort.

 Plato
 Design Hannes Wettstein
Programma di tavoli con ottime caratteristiche 
di adattabilità grazie alla varietà di forme  
e finiture disponibili. Plato risponde alle più 
svariate esigenze degli spazi domestici e 
contract. Perfettamente combinabile con Dino, 
Dininho e Zed, con i quali condivide l’estetica 
delle strutture, dialoga facilmente con diversi 
altri prodotti.
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