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Della Chiara
 

si dedica dal 1981 esclusivamente alla produzione di arredi 

e poltrone per uffi cio.

Il desiderio costante di capire e soddisfare le esigenze dei 

clienti, unitamente alla scelta di realizzare spazi di lavoro 

belli, durevoli e confortevoli da utilizzare, hanno indirizzato la 

scelta di produzione verso linee accurate, materiali di pregio, 

attenzione alle fi niture, originalità nel disegno.

Attraverso la personalizzazione di un software per la 

progettazione, siamo in grado di fornire assistenza nello 

sviluppo di layout, velocità nella realizzazione grafi ca di 

proposte e preventivazioni.

Disponiamo di uno spazio espositivo di 2000 mq. dove si 

trova anche la nostra sede produttiva.

Lo showroom è  stato approntato con l’intento di presentare, 

nel migliore dei modi, ai nostri clienti l’intera gamma della 

produzione Della Chiara. Nel progetto abbiamo coinvolto 

aziende di riferimento a livello mondiale, che fanno la storia 

del design dell’arredo per uffi cio, introducendo innovazioni 

tecnologiche ed estetiche alle quali tutti fanno riferimento. 

I partner principali sono Herman Miller, UniFor, USM, Vitra, 

Poliform.

Della Chiara
 

has devoted itself exclusively to the production of offi ce 

furnishings and chairs since 1981.

We constantly desire to understand and meet our 

customers’ needs, which, together with our commitment 

to achieve attractive, durable and pleasant-to-use 

workspaces, has led us to choose accurate lines, top 

quality materials, refi ned fi nishes and unique design for 

our products.

Thanks to bespoke design software, we can assist with 

developing the layout and rapidly carry out the graphic 

execution of proposals as well as prepare cost estimates.

We have a 2000 sq.m. showroom, together with our 

production site.

Our showroom has been arranged to optimally display 

Della Chiara’s full range of products. World renowned 

companies were involved in its planning, companies 

which are making the history of offi ce furniture design, 

introducing technological and aesthetic innovations 

referred to by everyone. Our main partners are Herman 

Miller, UniFor, USM, Vitra, Poliform.

ERASMO_ Il piano di vetro è planare, con taglio 
del vetro con bordo inclinato di 45°. Il punto di 
giuntura tra gamba e telaio è formato da due 
triangoli che si incontrano.

ERASMO_ The glass top is fl at, with a 45° 
inclined edge glass cut. The joining point 
between the leg and the frame is made up by 
two triangles meeting with one another.
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La nuova sede Della Chiara - Della Chiara’s New Headquarters



RASTER_ Libreria a giorno laccata.
.05 VITRA_ Seduta attesa, struttura acciaio 
inox, scocca autoportante in schiuma 
poliuretanica integrale.

RASTER_ Lacquered open bookcase.
.05 VITRA_ Visitor chair, stainless steel frame, 
self-supporting shell made of polyurethane 
integral foam.  
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XT_ Tavolo riunione direzionale ellittico, 
struttura e piano laccato. 
PANTON CHAIR VITRA_ Seduta in polipropilene. 

MZ50_ Scrivania direzionale, gamba metallo, 
piano essenza noce.
Cassettiera su ruote 3 cassetti acciaio inox lucido. 

XT_ Executive, elliptical, meeting table with 
lacquered top and structure.  
PANTON CHAIR VITRA_ Polypropylene chair.

MZ50_ Executive desk table with chromed, 
metal legs and walnut top.
Polished, stainless steel, three-drawer pedestal 
on castors. 

Amiamo il design semplice, pulito, funzionale. Seguire le mode è divertente, 

ma noi preferiamo immaginare i nostri prodotti come un valore che resta. 

Questo valore è arricchito dal sapere e dall’esperienza delle persone che 

lavorano con noi. Progettiamo e produciamo oltre 90 linee di arredo uffi cio, 

dalle poltrone operative e direzionali alle scrivanie per postazioni singole o 

condivise, accessori e pareti divisorie.

Long-lasting Style Choices. We love simple, neat and functional design. 

Following trends is amusing, but we prefer to conceive our products as timeless.

Such value is enriched with the knowledge and experience of all our staff. 

We design and produce more than 90 offi ce furnishing lines, from task 

chairs and executive seating to single or bench desk tables, as well as 

accessories and partition walls.

Scelte di stile che durano 
nel tempo

Progettiamo e produciamo arredi uffi cio fatti per rispondere a ogni esigenza, 

per rendere più vivibili ed effi cienti gli ambienti. Mettiamo insieme conoscenze 

tecniche e della tradizione, per realizzare arredi con un’anima artigianale, creati 

con processi industriali. Tutta la produzione avviene nel nostro stabilimento, 

e il team di lavoro che realizza gli arredi è lo stesso che curerà le eventuali 

esigenze di riconfi gurazione.

Contemporary Style and Solidity with an Artisan Spirit. 

Our offi ce furnishings are designed and produced to meet every need, 

in order to make workspaces more liveable and effi cient.

Technical know-how and tradition are combined, to manufacture furnishings 

with an artisan spirit, created through industrial processes. The whole 

production takes places within our factory, and the people who make our 

furnishings are the same as those who will deal with any reconfi guration needs.

Stile e solidità contemporanei
con un’ anima artigianale
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BIGBOX_ Scrivania operativa a postazioni 
multiple, struttura metallo e schermo metallico, 
piano melaminico.
Cassettiera metallo su ruote 3 cassetti.
OPEN_ Contenitore struttura, top di copertura, 
ripiani melaminico.

BIGBOX_ Working bench desk table, metal 
structure and screen, melamine top.
Three-drawer metal pedestal on castors.
OPEN_ Cabinet melamine structure, covering 
top and shelves.
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BIGBOX_ Scrivanie operative a postazioni 
multiple, struttura metallo e schermo metallico 
bianco, piano melaminico bianco calce.
Cassettiera metallo su ruote 3 cassetti bianco.
SPIN_ Seduta operativa in tessuto.
OPEN_ Contenitore struttura, top di copertura, 
ripiani melaminico bianco calce.

DIAGRAMMA_ Contenitore ante cieche e top di 
copertura melaminico. Scrivania operativa con 
allungo laterale trapezoidale, gambe metallo a 
cavalletto e piano in melaminico.
Cassettiera metallo su ruote 3 cassetti.
.04 VITRA_ Seduta girevole, scocca autoportante 
in schiuma poliuretanica.

DIAGRAMMA_ Cabinet melamine solid doors 
and covering top. Working desk with a side, 
trapezoidal extension; metal, trestle legs and 
melamine top.
Three-drawer metal pedestal on castors.
.04 VITRA_ Swivel chair with self-supporting 
shell made of polyurethane foam.

BIGBOX_ Scrivania operativa, struttura metallo, 
piano melaminico.
Cassettiera metallo su ruote con 3 cassetti.
SPOON CHAIR KARTELL_ Seduta girevole 
monoscocca in polipropilene e seduta in tessuto.

BIGBOX_ Working desk, metal structure, 
melamine top.
Three-drawer metal pedestal on castors.
SPOON CHAIR KARTELL_ Swivel chair with 
polypropylene shell and fabric seat.

DAFNE_ Schienale basso e alto, con braccioli 
e base 5 razze in alluminio lucido, su ruote.    

DAFNE_ Low and high back, polished 
aluminium armrests and fi ve-star base, with 
castors. 

MASH_ Struttura in tondino d’acciaio cromato. 
Scocca polipropilene o imbottita o in rete con 
sedile rivestito.

MASH_ Chromed steel rods frame. 
Polypropylene or upholstered shell, or with 
mesh back and covered seat.



OPEN_ Contenitore ante cieche, top e copri 
fi anchi laccati.
OPEN DAY_ Libreria a giorno senza tramezzi 
superiori laccati.

OPEN_Cabinet lacquered solid doors, side 
coverings and top.
OPEN DAY_ Open bookcase without lacquered 
higher partitions.
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La nostra storia è iniziata nel 1981 con le prime linee di poltrone per uffi cio, 

a cui è seguita la produzione di arredi e pareti divisorie.

I nostri prodotti  esprimono  la capacità di lavorare materiali diversi, 

accostarli e far sì che si armonizzino per la riuscita del progetto.

Production based on more than 30 Years’ Experience. Our history dates 

back to 1981, when the fi rst offi ce chair ranges were manufactured, followed 

by furnishings and partition walls production. Our goods demonstrate the 

ability to work different materials, matching them in such a way that they 

harmonise with one another for the project success.

Da oltre 30 anni, una 
produzione fatta di 
esperienze

WAVE_ Reception, pannellatura curva 
frontale, supporti e gambe a cavalletto 
in metallo, top reception e piani laccati.

WAVE_ Reception desk with curved, front 
panelling; metal supports and trestle legs; 
lacquered counter top and desk tops.
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BILD ATTREZZATA_ parete attrezzata ante 
cieche con pomolo e pannellature.
BILD_ parete divisoria a doghe orizzontali.
SLATE_ parete monovetro, porta cieca, profi li 
in alluminio.

BILD ATTREZZATA_ Storage wall solid doors 
with knob and panelling.
BILD_ Partition wall consisting of horizontal 
panels.
SLATE_ Glass wall, solid door, aluminium 
profi les.
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Le tecnologie più avanzate e i materiali più indicati in fatto di isolamento acustico 

a disposizione di ogni tipo di esigenza: moduli a parete, a sospensione, totem, 

moduli divisori per le scrivanie o per creare ambienti indipendenti. Sistemi 

proposti dalle aziende più qualifi cate: Herman Miller, USM, Snowsound® Caimi.

Acoustic Comfort. Sound Absorbing Panels. The most advanced technologies 

and best suitable materials as regards soundproofi ng are available for all sorts 

of needs: wall or hanging modules, totems, partition screens for desk tables or 

to create independent areas. Collections from world leading companies such as 

Herman Miller, USM, Snowsound® Caimi.

Comfort acustico
Pannelli fonoassorbenti
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I progetti di arredo uffi cio realizzati per i nostri clienti, soluzioni funzionali 

progettate sulle esigenze dell’uffi cio contemporaneo.

Our Idea of Design in Practice. Offi ce furnishing projects carried out 

for our customers, functional solutions designed on contemporary offi ce 

needs.

La nostra idea di 
progettazione in pratica

ILLUMIA Bologna 

Arch. Luigi Orioli 

Studio o2a - Cesena

Palazzina uffi ci. Fornitura di arredi 

direzionali, tavoli telescopici, 

sedute visitatori e meeting.

Offi ces small building. Executive 

furnishings, telescopic tables and visitors’ 

and conference chairs supply.
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LE SILLA  Porto Sant’Elpidio (FM) 

Arch. Ivan Palmini

Studio ipalmini - Macerata

Uffi ci direzionali e area living. 

Fornitura di pareti divisorie monolastra, 

poltrone operative e scrivanie; arredi e 

complementi per area living.

Executive offi ces and living area. Supply 

of glass partition walls, task chairs and 

desk tables; living area furnishings and 

complements.
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PALAZZO CORRADINI Biblioteca  
Arch. Federico Foschi  |  Monica Pagnetti

  

Università degli Studi di Bologna,

Polo di Ravenna. Allestimento sala lettura.

Fornitura di tavoli e sedute.

Library - University of Bologna, 

Pole of Ravenna. Reading room fi tting out. 

Tables and seating supply.

MEMO, MEDIATECA MONTANARI 
Fano (PU)

Arch. Marco Filipponi

Studio Brunetti Filipponi - Ancona

Uffi ci amministrativi: tavoli, contenitori, 

poltrone operative e visitatori. 

Emeroteca e sale lettura: poltroncine e 

sedie visitatori, reception e tavolini attesa.

Area bambini: sedie e tavolini. 

Area caffè: tavoli, sedie e sgabelli.

Administrative offi ces: tables, cabinets, 

task and visitors’ chairs.

Newspaper library and reading rooms: 

visitors’ chairs and small armchairs, 

reception and tables for waiting areas.

Children’s area: tables and chairs. 

Coffee area: tables, chairs and stools.
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TEAM SYSTEM Pesaro

Arch. Ferdinando Leoni  |  Elisabetta Ubaldi

Replan Studio - Pesaro

Fornitura di pareti, arredi, sedute 

e pannelli fonoassorbenti.

Walls, furnishings, seating and sound 

absorbing panels supply.
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ACEMA PETROLI SPA Pesaro

Arch. Fabio Pradarelli  |  Deborah Sparacca

Uffi ci amministrativi e direzionali.

Fornitura di pareti divisorie, scrivanie, 

tavoli riunione, contenitori, poltrone e 

sedie visitatori.

Administrative and Management offi ces.

Supply of partition walls, desk tables, 

meeting tables, cabinets and visitors’ 

chairs and armchairs.
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SUNSTAR SUISSE Etoy, Svizzera

Arch. Alhadeff Architects, Londra

Uffi ci open space e sale meeting. 

Fornitura di arredi, sedute ed elementi 

a misura.

Open space offi ces and meeting rooms. 

Furnishings, seating and customized 

items supply.
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BANCA SELLA Milano

Arch. Stefania Moretti

Allestimento di uffi ci, sale meeting e 

aree break. Fornitura di arredi, sedute ed 

elementi a misura.

Fitting out of offi ces, meeting rooms and 

break-areas. Furnishings, seating and 

customized items supply.
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Herman Miller opera da oltre 100 anni dando grande importanza al design, 

all’ambiente, ai servizi per la comunità, nonché alla salute e al benessere dei 

propri clienti e dipendenti. Gli innovativi metodi da loro adottati per migliorare le 

prestazioni delle aziende dei loro clienti sono diventati il nostro segno distintivo.

Della Chiara works in Partnership with Herman Miller, UniFor, USM, Vitra. 
Herman Miller has worked for over 100 years, paying serious attention to 

design, the environment and community service, as well as to the health and 

wellbeing of their customers and staff. The innovative methods adopted by them 

to improve the performance of their customers’ companies have become our 

distinguishing trademark.

Della Chiara è partner di 
Herman Miller, UniFor, USM, Vitra

COSM_ Il tilt Harmonic automatico, 
le sospensioni Intercept e la struttura 
fl essibile di Cosm trasmettono una 
sensazione di leggerezza. 

COSM_ Cosm’s Auto-Harmonic Tilt, 
Intercept suspension, and fl exible frame 
work together to give you a feeling of 
weightlessness.
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CELLE_ AERON_ EMBODY_ COSM_ MIRRA 2_ SAYL



Della Chiara  |  3332  |  Della Chiara

UniFor sviluppa e realizza sistemi per lo spazio-uffi cio contemporaneo. 

La fl essibilità, il comfort, la sicurezza e la qualità ambientale, sono gli aspetti 

emergenti della ricerca progettuale di UniFor, che pone al centro dello studio 

la persona e l’ambiente di lavoro in cui opera.

UniFor develops and achieves systems for contemporary offi ce-space.

Flexibility, comfort, safety and environmental quality are the key aspects of 

the project research carried out by Unifor, which focuses on the person and 

his/her working environment.
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USM è un’azienda svizzera di arredamento a conduzione familiare, presente 

a livello mondiale. USM Haller, la linea più caratteristica, viene prodotta da 

oltre mezzo secolo. Nel tempo, si è trasformata in simbolo di adattabilità, 

durevolezza e stile immutabile. Si impegna a creare prodotti di alto livello 

e a stabilire relazioni durature con i clienti.

USM is a Swiss family-run business in the furnishing sector, which has a 

global reach. Its best known collection, USM Haller, has been produced for 

over half a century and - in time - has become an icon of versatility, durability 

and timeless style. The company is committed to creating high-level products 

and building lasting relationships with customers. 



Vitra da quasi 70 anni produce mobili per l’uffi cio, la casa e gli spazi pubblici, 

prodotti concepiti con intelligenza, contraddistinti da un design di pregio, funzionali, 

affi dabili e durevoli. La gamma dei prodotti Vitra sono utilizzati da architetti, aziende 

e utenti in tutto il mondo, e comprende grandi classici del design del XX secolo.

For nearly 70 years, Vitra has manufactured furniture not only for the offi ce but 

also for homes  and public spaces: cleverly conceived, distinguished by top quality 

design, functional, reliable and durable goods. Vitra’s collections are used by 

architects, companies and customers all over the world, and include famous 

twentieth-century design classics.
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Poliform

Poliform è oggi una realtà industriale tra le più signifi cative del settore 

dell’arredamento internazionale. La collezione Poliform comprende sistemi e 

complementi d’arredo per ogni zona della casa: librerie, contenitori, armadi, letti, 

cucine e imbottiti. Una produzione completa che porta con sè la concezione 

progettuale di una “casa Poliform”, stilisticamente coerente in ogni sua componente. 

Poliform is currently a leading player on the international furniture scene. The 

Poliform collection includes modular systems and furnishing complements for 

each area of the house: bookshelves, sideboards, wardrobes, beds, kitchens, 

sofas and armchairs. A comprehensive production range carrying with it the 

design idea of a “Poliform house” with stylistically compatible component parts.
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Palazzo Belvedere costruito nei primi anni del ‘900, 

è ubicato sulla via omonima al termine del Corso XI 

Settembre, la strada principale del centro storico di 

Pesaro che costituiva il cardo dell’antica urbe romana. 

Lo spazio espositivo Della Chiara costituisce una degna 

cornice per mostrare al meglio il mondo Poliform.

Palazzo Belvedere, built in the early 1900s, is situated 

in the street of the same name at the end of Corso XI 

Settembre, the main road in the old town centre of Pesaro 

which was the so-called cardo of the ancient Roman town. 

Della Chiara’s exhibition space is the optimum setting to 

display the world of Poliform at best.
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Oltre 2.000 mq di esposizione, per conoscere da vicino i migliori brand di arredo 

uffi cio e scoprire le nostre proposte. Nelle nostre sale ospitiamo workshop e seminari 

su design e architettura, momenti di incontro con progettisti e designer che 

presentano i loro punti di vista innovativi. Tra gli ospiti più prestigiosi Mario Botta, 

Michele De Lucchi e Kjetil Thorsen_Snøhetta.

Organizza i tuoi workshop negli spazi dedicati all’Hospitality:
_ Sala convegni con area attrezzata per catering e coffee break e una grande terrazza

_ Servizio di accommodation, con tre appartamenti a disposizione di agenti e clienti

_ Organizzazione logistica con attrezzature meeting e parcheggio da 100 posti

Our Showroom: the Place to Experience and Live our Design. Over 2000 sq.m. 

display, for you to experience close-up the best offi ce furniture brands and discover 

our design proposals. We offer hospitality for design and architecture workshops and 

seminars, meetings with designers and planners presenting their innovative points 

of view. Mario Botta, Michele De Lucchi and Kjetil Thorsen_Snøhetta are among 

our most famous guests. 

Organize your Workshops in our Hospitality-dedicated Areas:
_ Conference room with catering and coffee facilities and a large terrace

_ Accomodation, with three fl ats available for Agents and Customers

_ All the equipment you need for meetings and a 100-space car park

Il nostro showroom è design 
uffi cio da provare e vivere



La nostra proposta prodotti si 

arricchisce con prestigiosi Brand

ARPER

ARTEMIDE

CAIMI

COLOS

DANESE

DELLA CHIARA

DRIADE

EMU

FIAM

FLOS

FONTANAARTE

FOSCARINI

HERMAN MILLER

ICF

KARTELL

MAGIS

METALMOBIL

NEMO

PEDRALI

PETITE FRITURE

POLIFORM

REXITE

SLIDE

UNIFOR

USM

VITRA

ZANOTTA

Stabilimento e uffi ci
Della Chiara snc

Via Selvagrossa 24/26

Loc. Case Bruciate

61010 Tavullia PU - Italy

t. +39 0721 201366

f. +39 0721 202483

info@dellachiara.it

www.dellachiara.it

Showroom
Della Chiara workspaces

via Selvagrossa 24/26, Tavullia PU

Poliform Pesaro

via Belvedere 4/6

poliform@dellachiara.it

t. +39 0721 929226

Our vast range of products is enriched 

with prominent Brands


