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NOVITÀ CON RADICI PROFONDE 

La cultura del legno e la cultura del progetto, sono  
i due elementi che si uniscono per dare forma a una personalità 

speciale nel panorama dell’arredo italiano: Crassevig.  
Una realtà che dal 1969 ha intrapreso un particolare percorso  

di ricerca, in collaborazione con designer affermati ed emergenti, 
applicando la propria passione, esperienza e manualità  

artigianale, per interpretare lo stile di vita contemporaneo. 

Con questo spirito e dall’incontro con giovani talenti del design 
internazionale, nascono le nuove proposte Crassevig,  
capaci di affascinare per la loro freschezza formale,  

così come per la perfezione tecnica della realizzazione.

NEWS WITH DEEP ROOTS

Our years of experience in crafting wood and taste  
for beauty and functionality are the main  

characteristics that have helped to distinguish  
the Crassevig brand in the Italian furniture market. 

Since 1969, Crassevig has been working with some  
of the most prominent & influential designers;  

combining passion, experience and skillset; translating  
into contemporary life style, design & practicality.



Una seduta dalle linee rigorose ed allo stesso tempo armoniose, 
studiata per soddisfare le esigenze del panorama del contract, 

aggiungendo ad ogni ambiente e situazione un valore di comfort, 
calore naturale e qualità in più. Proposta con schienale alto o 
basso, in versione sedia o poltroncina, con struttura a quattro 

gambe in legno o girevole con razze in metallo, su piedini o ruote. 

A seating collection, combining strong and harmonious lines, 
suitable for the contract market. Aura is a mixture of comfort  

and stimulation, enriched by unparalleled design.  
This collection offers both high and low back options, as well as 
an armless chair & an armchair and can come with 4 wooden 

legs, a pedestal swivel base or a swivel base on casters. 

Aura
Design — Mario Ferrarini 2015

Aura
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Aura
Crassevig
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Aura R — 4W/FU

Sedia / Side chair
Gambe in legno / Wooden legs

Aura P — PB/FU

Poltrona / Armchair
Base a trespolo in alluminio / Aluminium pedestal base

Aura
Crassevig
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Aura P — 4W/FU

Poltrona / Armchair
Gambe in legno / Wooden legs

Aura
Crassevig
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Otto interpreta il tema dello sgabello, elemento multifunzionale 
nello spazio domestico o collettivo, con un’essenzialità capace  

di esprimere una forte personalità. Un unico elemento in tubolare 
d’acciaio accoglie la seduta circolare, imbottita o in legno, e funge 

da poggiapiedi. Otto è disponibile in versione fissa o regolabile,  
in diversi colori che ampliano ulteriormente la sua versatilità.

Otto represents the stool, as an essential element in both  
domestic and public space applications, but with a very strong 

personality. It contains a unique tube-shaped steel element,  
which also works as a footrest containing the seat. It is offered in 
upholstered and veneer options, in a variety of colors and is also 

available with a fixed or height-adjustable system. 

Otto
Design — Mario Ferrarini 2015
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Otto — HA/SU

Sgabello / Stool
Altezza variabile 65-78 / Height-adjustable 65-78

Otto
Crassevig

Otto
Crassevig
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Otto — HA/SU

Sgabello / Stool
Verniciato monocromo / Monochromatic

Otto
Crassevig

Otto
Crassevig
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La maestria nella lavorazione del multistrato di legno curvato,  
è da sempre un punto di forza della produzione Crassevig.  

Lineo esplora le possibilità d’applicazione di questo materiale, 
creando un’intera famiglia di complementi d’arredo,  

caratterizzati da un’estrema purezza formale: sgabelli, tavolini, 
panche utilizzabili da soli o in libere composizioni, con  

struttura in tubolare metallico e seduta o piano in multistrato 
naturale, verniciato o con rivestimento imbottito.

Crassevig’s main strength is in our unique skillset and 
meticulousness in plywood bending. The Lineo Collection is  

a result of the utilization of this expertise. This collection  
offers stools, small tables & benches which can be used  

as a stand-alone or combined together. The frame consists  
of metal tubes and the seats (or tops) are offered in natural 

plywood, lacquered or in an upholstered option. 

Lineo
Design — Guggenbichler design 2015
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Lineo

Sgabello / Stool
Quattro diverse altezze / Four different heights

Lineo
Crassevig

Lineo
Crassevig
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Lineo
Crassevig
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Lineo — 82/VS

Sgabello / Stool

Lineo — 65/VS

Sgabello / Stool

Lineo — 47/VS

Sgabello basso / Low stool

Lineo — 73/SU

Sgabello / Stool

Lineo — B/VS

Panca / Bench

Lineo
Crassevig

Lineo
Crassevig
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Dall’incontro non casuale fra un cilindro inclinato e un cerchio sottile, 
nasce questo tavolino completamente realizzato in legno, perfetta 

unione di dinamismo e stabilità nella forma, cura artigianale  
e pulizia formale nella realizzazione. La base, con diametro di 30  

o 50 cm, è infatti in multistrato di rovere curvato, senza giunte visibili 
per un perfetto risultato estetico e con finitura a poro aperto che esalta 

la matericità naturale del legno. Il piccolo spazio vuoto che si crea  
fra il piano e la base, oltre a creare una sensazione di movimento,  

ha la funzione di presa per un agevole spostamento di questo  
elemento d’arredo, pensato affiancare poltrone o divani.

This small table comes about as a result of the union  
of an inclined cylinder with a thin circle. It is made of wood, 

combining a dynamic effect on a stable shape and skilled 
handcrafting in creating simple and clean lines. The base  
is offered in a 30 cm or 50 cm diameter & is made of oak 

molded plywood, without any visible joints, translating into 
a unique design and aesthetic, which is also attributed to the 
open grain finishing that represents the simplicity of wood.

Bias
Design — Geckeler Michels 2015
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Bias — 70

Tavolino/ Side table
Piano diametro 70_H35 / Table top DIA 70_H35

Bias — 50

Tavolino/ Side table
Piano diametro 50_H45 / Table top DIA 50_H45

Bias
Crassevig

Bias
Crassevig
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Bias — 50/70

Tavolino/ Side table
Laccato monocromo / Monochromatic lacquered

Bias
Crassevig

Bias
Crassevig
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Update

UPDATE 2015. 
LE NOVITÀ CONTINUANO

Pola Light, Kira, Mixis, Lene: Crassevig amplia  
alcune delle famiglie di prodotti presentate lo scorso anno, 

introducendo nuove varianti e finiture. Un’evoluzione 
che arricchisce ulteriormente le possibilità di utilizzo, 

ambientazione e abbinamento di questi progetti,  
ciascuno caratterizzato da una propria personalità  
e da una vitalità che non si esaurisce nel tempo.

2015 UPDATES 
ON CURRENT PRODUCT LINES

Pola light, Kira, Mixis & Lene: Crassevig  
Updates current product collections that were introduced 

last year, offering new versions and finishing, adding 
further possibilities, each with their own unique 

personality and dynamism that will stand the test of time.



Pola Light nasce per offrire un prodotto più leggero nel peso  
e nel contenuto e molto resistente. Non cambiano la forma  

e la gamma di basamenti: con la sua scocca estremamente semplice 
ed essenziale, Pola Light  segue e asseconda perfettamente  

le linee del corpo ed è disponibile con base a slitta, con quattro 
gambe in acciaio cromato o in legno, girevole su ruote,  

nella variante sgabello o poltroncina.

Pola Light was created with the intention of offering  
a lighter, smaller product that is also sturdy. It aims to reach  

a wider audience that appreciates its elegant design.  
The chair’s shape and range of bases remain unchanged. With  

its extremely simple and austere shell, Pola Light closely follows 
and perfectly supports the contours of the body. The base  

styles include a sled base, four wooden or chromed steel legs  
and a swivel base on wheels. The product is also available  

in a stool and armchair version.

Pola Light
Design — LC Studio 2011

Pola       light

Pola Light
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Pola Light R — SB

Sedia Impilabile / Stacking chair
Sette diversi colori / Seven different colours

Pola Light
Crassevig

Pola Light
Crassevig
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Pola Light R — 4W/SU

Sedia / Chair
Sedile imbottito / Seat upholstered

Pola Light R — 4W/FU

Sedia / Chair
Imbottita in Cuoio / Fully upholstered hide Leather

Pola Light
Crassevig

Pola Light
Crassevig
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Pola Light R — PB

Sedia / Chair
Base a trespolo in alluminio / Aluminium pedestal base

Pola Light 65 — 4W

Sgabello / Stool
Gambe in legno / Wooden legs

Pola Light R — SW

Sedia / Chair
Base girevole / Height-adjustable swivel base

Pola Light
Crassevig

Pola Light
Crassevig
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La sedia Mixis è realizzata in multistrato con spessore variabile 
che si innesta perfettamente nella base in massello. Due materiali 
– multistrato e massello – diversi per caratteristiche strutturali 

ed estetiche si incontrano in giunzioni perfette dando vita 
a una seduta dalle linee fluide e leggere. Anche il sedile è realizzato  

in multistrato ed è inserito con grande abilità e naturalezza 
sulla base, ed è disponibile anche nella versione imbottita. 

Vengono inoltre presentati lo sgabello e il tavolo che ripercorrono 
le strade concettuali che hanno portato alla nascita della seduta.

The Mixis chair is made of plywood of variable thickness which 
sits perfectly on a solid wood base. Its two materials, plywood  
and solid wood, differ in their structural and aesthetic values,  

but connect together perfectly, creating a chair with fluid, delicate 
lines. The seat, skilfully and naturally joined to the base,  

is also made of plywood, veneered or upholstered. The family  
is completed with a stool and table based on the same conceptual 

paths that led to the chair.

Mixis
Design — Mario Ferrarini 2013

Mixis
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Mixis 65 — VS

Sgabello / Stool
Non imbottita / Not upholstered

Mixis
Crassevig

Mixis
Crassevig
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Mixis RS — VS

Sedia impilabile / Stacking chair
Non imbottita / Not upholstered

Mixis
Crassevig

Mixis
Crassevig
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Mixis RS — SU

Sedia impilabile / Stacking chair
Sedile imbottito / Seat upholstered

Mixis
Crassevig

Mixis
Crassevig
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Mixis T

Tavolo / Table
Piano in laminato / Laminate top

Mixis
Crassevig
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Kira prende spunto dal cavalletto delle tipiche sedie dedicate 
all’educational ed è una risposta trasversale ai diversi mercati, 

grazie alla sua risoluzione tecnica ed estetica, nonché alle numerose 
declinazioni di finiture e rivestimenti. In particolare, la necessità 

di avere un cavalletto esterno a garanzia di una perfetta 
impilabilità che riduce al massimo l’ingombro generale ha portato 

a una soluzione in cui il dialogo tra tecnica ed estetica fluisce 
in modo naturale. Lo schienale e il sedile sono realizzati  

in multistrati e poggiano sul telaio in legno massiccio al quale 
- attraverso punti di innesto di dimensioni estremamente ridotte - 

vengono applicati gli elementi in massello che compongono le gambe.

Taking inspiration from the trestle of traditional school chairs, 
Kira offers a solution for many different markets thanks to its 

technical and aesthetic features, as well as its numerous finish 
and upholstery options. Specifically, the need for an external 

trestle to ensure the chair’s perfect stackability and to reduce its 
overall volume to a minimum has led to a solution that displays  

a natural interplay between technical and aesthetic aspects.  
The plywood back and seat rest on a solid wood frame.  

The elements that comprise the legs, also made of solid wood,  
are attached to this frame by means of extremely small joints.

Kira
Design — Mario Ferrarini 2014

Kira
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Kira RS — VS

Sedia impilabile / Stacking chair
Non imbottita / Not upholstered

Kira
Crassevig

Kira
Crassevig
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Kira RS — SU

Sedia impilabile / Stacking chair
Sedile imbottito / Seat upholstered

Kira
Crassevig

Kira
Crassevig
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Crassevig propone, in abbinata alla poltroncina omonima creata  
nel 2013, la sedia Lene, disegnata da This Weber e nata  

da un significativo studio delle proporzioni e delle dimensioni. 
Restano confermate le linee curve e tondeggianti, così come  

si ritrova l’originale innesto delle gambe posteriori in legno massello 
che sorreggono lo schienale, creatività e tecnica in un unico 
prodotto. La sedia Lene viene proposta in frassino naturale,  

con sedile e schienale imbottiti, oppure in essenza, sia tinta che laccata.

Crassevig is offering the Lene chair, which complements  
the armchair of the same name created in 2013. Designed  

by This Weber, the chair is the result of an eloquent analysis  
of proportions and dimensions. The curved, rounded lines  

of the armchair are replicated, as are the unique joints  
on the solid wood back legs that support the back, offering 

creativity and technology in a single product. The Lene  
chair is available in natural ash, with upholstered seat  

and back, or in stained or lacquered wood.

Lene
Design — This Weber 2013

Lene
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Lene 65 — SU

Sgabello / Stool
Sedile imbottito / Seat upholstered

Lene 65 — VS

Sgabello / Stool
Non imbottita / Not upholstered

Lene
Crassevig

Lene
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Lene R — FU

Sedia / Side chair
Tutta imbottita / Fully upholstered

Lene R — VS

Sedia / Side chair
Non imbottita / Not upholstered

Lene P — FU

Poltrona / Armchair
Tutta imbottita / Fully upholstered

Lene
Crassevig

Lene
Crassevig
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