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Linee che si incrociano a formare l’immagine di un 
gomitolo (in spagnolo pelota) disegnano la texture della 
seduta in alluminio pressofuso di questa poltroncina. 
Accogliente e confortevole, con braccioli essenziali ma 
perfettamente funzionali, Pelota si declina in varianti 
tipologiche che vanno dalla versione con base a quattro 
razze a quella con gambe in tubo conificato a quella 
impilabile in tubo curvato, oltre alla versione sgabello 
regolabile in altezza e a quella senza braccioli.
Perfetta anche per l’outdoor, è accessoriabile con un 
cuscino che ne riveste integralmente la parte interna.

Lines that intersect to form the image of a ball (Pelota 
in Spanish) draw the texture of the seat in die casted 
aluminum of this armchair. Cozy and comfortable, 
with essential armrests but perfectly functional, Pelota 
declines in typological variations ranging from the basic 
version with four races to the version with cone shaped 
tube legs or stackable with bent tube legs. Available also 
a barstool adjustable in height with or without armrests. 
Perfect also for outdoor use, it can be equipped with a 
cushion that covers entirely the inner part.

design: Marcello Ziliani – www.marcelloziliani.com 

pelota
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collezione di sedute 
collection of seats
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Poltroncina in poliuretano integrale con telaio metallico, 
gambe in tubolare d’acciaio o pressofusione d’alluminio 
o in legno. La scocca dalla forma molto avvolgente 
è caratterizzata da una sorta di effetto colletto che 
corre perimetralmente lungo i braccioli e lo schienale 
abbracciando chi è seduto. Questo, oltre a conferire un 
particolare carattere al prodotto, rende più morbide e 
ricche a livello tattile le superfici di contatto con braccia 
e schiena. La poltroncina può essere completata da un 
cuscino tessile fissato al sedile o dal cuscino più un 
rivestimento informale adagiato nella parte interna della 
seduta come un morbido foulard, Collier sarà disponibile 
con differenti basamenti: quattro gambe, slitta, fusto 
centrale, gambe in legno.

Armchair in integral polyurethane with metal frame, 
legs in tubular steel or cast aluminum or wood. The shell 
has a very comfortable shape and is characterized by a 
sort of collar effect that runs along the perimeter arms 
and back embracing those who are seated. This, besides 
conferring a particular character to the product, makes 
it more soft and rich in tactile contact with the surfaces 
of arms and back. The chair may be complemented by 
a textile cushion fixed to the seat or by a pillow with an 
informal upholstery settled down in the inner part of seat 
like a soft foulard. Collier will be available with different 
frames: 4-legged, sled- or pedestal base or wooden legs.

collier 
—

poltroncina imbottita 
upholstered armchair design: Folco Orlandini
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Sabrina è una sedia che fonde ascendenze al contempo 
nobili e popolari, annoverando tra i riferimenti che ne 
hanno ispirato le forme sia l’immagine “povera” della 
classica sedia da osteria che l’eleganza delle forme e la 
raffinatezza dei dettagli dell’inimitabile superleggera 
di Ponti. Stampata in materiale termoplastico con la 
tecnologia del gas-moulding di seconda generazione, 
Sabrina è realizzata sia in versione monoblocco che 
con sedile riportato. Questa soluzione consente la 
declinazione di numerose combinazioni, dalle versioni 
monocromatiche con scocca soft-touch e sedile lucido 
a quelle bicolore, dalle versioni con sedile in legno 
in liste di rovere o iroko a quelle in cuoio oppure con 
cuscino rivestito in tessuto o in ecopelle.

sabrina family 
—

collezione di sedute
collection of seats

Una corona traforata, quasi una gorgiera, disegna 
il perimetro di questa seduta dalle forme fluide, 
plastiche a cui il dinamismo della nuova base in acciaio 
conferisce una personalità unica. Viene realizzata 
anche nelle versioni con base in fusione d’alluminio, 
con gambe in legno massello di rovere o impilabile 
con base a slitta in tondo d’acciaio.

design: Marcello Ziliani – www.marcelloziliani.com 
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azhar 2012 
—

poltroncina
armchair

La famiglia Trip si arricchisce di una versione con scocca 
imbottita e interamente rivestita in tessuto. Il confort 
già elevato della seduta viene esaltato da questa versione 
che si rivela perfetta per un utilizzo prolungato, per il 
contract e per l’home office.

trip soft 
—

sedia imbottita 
upholstered chair

A perforated crown, like a ruff, draw the perimeter 
of the fluid shape, in plastic to which the dynamism 
of the steel frame gives it an unique personality. 
The chair is available with a cast aluminum base 
or stackable sled frame in tubular steel or with legs 
in solid oak. Material: shell in shiny covering nylon 
or transparent – frame in tubular chromed steel.

The family Trip has been enriched by a new version with a 
padded seat entirely upholstered in fabric. 
The elevated comfortable seat is enhanced by this version, 
that reveals to be perfect for an extended use, both for 
contract and home office.

Sabrina is a chair that blends noble and popular influences, 
counting among the references that inspired the forms both 
“poor” image of the classic tavern chair and elegance of the 
forms and the refinement of the details as the inimitable 
Giò Ponti’s Superleggera. Molded in thermoplastic material 
with the gas-molding technology of the second generation, 
Sabrina is available both in monobloc version and with an 
interchangeable seat. This solution enables the declination 
of numerous combinations, from monochrome versions 
with soft-touch shell and shiny seat to those in bicolour 
versions with wooden seat in oak or iroko slats to those in 
hide seat or with a cushion upholstered with fabric or eco- 
leather. Material: Filled Polypropylene – wood, hide, fabric, 
eco-leather. 
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Casprini Gruppo 
Industriale Spa 
Via Giosuè
Carducci n. 6
52022 Cavriglia

(Arezzo) – Italy
tel. +39 055 91 36 11
fax. +39 055 96 16 90
www.casprini.it
info@casprini.it

In Toscana, si sa, le cose si fanno bene per tradizione millenaria e Casprini a 
questa tradizione tiene molto. Fin dalla sua nascita la qualità è stata uno dei tratti 
distintivi dell’azienda, capace di coniugare la necessità di competere su mercati 
sempre più selettivi con l’attenzione maniacale a tutte le fasi di ideazione, 
sviluppo, industrializzazione, produzione e assistenza dei prodotti. La costante 
attenzione alla qualità del progetto, alle innovazioni tecnologiche e allo stesso 
tempo al valore dei linguaggi e delle componenti espressive sono il riferimento 
che ha sempre guidato le scelte della Casprini, portandola ad introdurre prodotti 
dalla forte carica innovativa.  A questo si aggiunge l’aspetto forse più importante, 
la dimensione etica del fare azienda, che trova oggi sempre più espressione anche 
nell’attenzione alle problematiche ambientali e di sostenibilità globale.

E proprio in riferimento a questa dimensione etica, in un mondo in cui, 
per fregiarsi della dicitura made in Italy è spesso sufficiente che un oggetto 
venga “completato” e imballato in Italia, è principio irrinunciabile della 
Casprini l’integrale realizzazione in Italia di tutti i suoi prodotti che grazie 
a questa filosofia possono fregiarsi della garanzia di eccellenza offerta dalla 
denominazione 100% made in Italy.

It’s known that, since millenary tradition, things are being done well in Tuscany 
and Casprini attaches great importance to this tradition. Right from the 
beginning quality has been one of the determining aspects of Casprini; the ability 
to combine the needs and tendencies of a selective market paying a maniacal 
attention to ideas, development, industrialisation, production and product 
assistance. The philosophy of Casprini is expressed through the continuous 
attention to the quality of the project, the technological development and at 
the same time to the value of language and expressive components guiding 
the decisions of Casprini to put forward new products of a strong innovative 
sense. Moreover, the ethical dimension of doing business is presently the 
most important aspect of Casprini expressed through careful attention to 
environmental problems and global supportability.

With reference to this ethical dimension, in a world where often it’s sufficient 
to adorn the title ‘Made in Italy’ on any object being completed and packed in 
Italy, for Casprini the entire realisation of all its products in Italy is an inalienable 
principle. Thanks to this formulation all the products of Casprini can adorn itself 
with the excellent guarantee of 100% made in Italy.


