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Innovative, aesthetic and functional furniture elements and systems
for office, community and everyday life.



SOFÌ

Sofì is a combination of modern design, 
ergonomics,  robustness and high 
production quality. Catas certified it 
can also be supplied in schools and 
public spaces. A chair made with the 
best materials and the most advanced 
technologies.

Sofì è un’insieme di moderno design,  
ergonomia, robustezza ed elevata 
qualità produttiva. Certificata Catas 
può essere fornita anche nelle scuole 
e negl i  spaz i  pubbl ic i .  Una sedia 
realizzata con i migliori materiali e le 
più avanzate tecnologie.



SEATING / SEDUTE 229

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Sofì is a chair with shell in UV-resistant polypropylene mounted on an extruded anodised aluminium structure. Catas 
certified, demonstrating its strength and resistance, it can also be supplied in schools and public spaces. Available in different 
colours, it can be stacked and easily moved thanks to a special trolley.
Suitable for outdoor use also thanks to the drain hole for water finished in aluminum. 
 
it Sofì è una sedia con scocca in polipropilene resistente ai raggi UV montata su una struttura in estruso di alluminio 
anodizzato. Certificata Catas, a dimostrazione della sua robustezza e resistenza, può essere fornita anche nelle scuole e in 
spazi pubblici. Disponibile in diverse colorazioni è impilabile e facilmente movimentabile grazie ad un apposito carrello.
Adatta per utilizzo outdoor anche grazie al foro di scolo per l’acqua rifinito in alluminio.
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FRAME / STRUTTURA

Anodized extruded aluminium 
Estruso di alluminio anodizzato

Polipropylene
Polipropilene

SHELL / SCOCCA

CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI

CATAS UNI EN 1022 (art. 1001)
CATAS UNI EN 1729 (art. 1001 + KIT 1001)

for outdoor
per outdoor

certified
certificata

stackable
impilabile

SOFÌ
art. 1000

ACCESSORIES / ACCESSORI

trolley (max 8 pcs)
carrello

block of
reinforcement
blocchetto di 
rinforzo

506 KIT 1001

514 mm
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