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ARMADILLO

Armadil lo. Animale noto per la robustezza e resistenza fornitegli dalla solida

corazza dorsale che funge da rivestimento e protezione

della parte più morbida e delicata del ventre. 

Proprio dalle caratteristiche di questo animale, integrate da quel tocco

di eleganza e di classe che da sempre contraddistingue l’azienda

prende ispirazione la nuova collezione di sedute d’ufficio di I.S.E.A. BAGGIO.

La solida struttura in alluminio ed acciaio e la robusta scocca in faggio

elegantemente finita, rappresentano “l’ossatura” del prodotto

il rivestimento in vera pelle italiana di prima qualità, ne svela i l lato più raffinato.

Armadil lo. La natura che diventa eleganza.

Armadil lo. This animal is well-known for the strength and resistance of its carapace

which is the cover and protection of the most soft and delicate part of its belly.

From the distinctive features of this animal

completed with a touch of elegance and superior quality

which always distinguishes the Company I.S.E.A. BAGGIO

takes inspiration this new collection of office seating.

The solid structure made in cast aluminium and steel

together with the strong wooden shell represents the “skeleton” of the product

while the soft upholstery and cover in first quality Italian leather

disclose its more refined face.

Armadil lo. The nature which becomes elegance.







Executive High Back Swivel Armchair, 5 star polished aluminium base with dual chrome wheels

pneumatic height adjustment

synchron mechanism with tension adjustment knob and 5 position locking

seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather

moulded plywood back, seat and arms available in various finishes.

Poltrona girevole con schienale alto, con base a 5 razze in fusione di alluminio lucidato e ruote doppie cromate

leva di comando regolazione pneumatica altezza con ammortizzatore di seduta

manopola per la regolazione tensione molle

meccanismo sincro con la possibil ità di blocco in 5 differenti posizioni

sedile, schienale e braccioli imbottit i e rivestit i in vera pelle italiana di prima qualità

la scocca in legno dello schienale, del sedile e dei braccioli è in multistrato di faggio disponibile in diverse finiture.
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Poltrona girevole con schienale alto

Executive High Back Swivel Armchair



Swivel armchair,  5 star polished aluminium base with dual chrome wheels

pneumatic height adjustment

synchron mechanism with tension adjustment knob and 5 position locking

seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather

moulded plywood back, seat and arms available in various finishes.

Poltrona girevole, con base a 5 razze in fusione di alluminio lucidato e ruote doppie cromate

leva di comando regolazione pneumatica altezza con ammortizzatore di seduta

manopola per la regolazione tensione molle

meccanismo sincro con la possibil ità di blocco in 5 differenti posizioni

sedile, schienale e braccioli imbottit i e rivestit i in vera pelle italiana di prima qualità

la scocca in legno dello schienale, del sedile e dei braccioli

è in multistrato di faggio disponibile in diverse finiture.
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Poltrona girevole

Swivel Armchair







Visitor armchair, 4 star chromed flat steel base with auto return;

seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather;

moulded plywood back, seat and arms available in various finishes.

Poltroncina visitatore, con base a 4 razze piatte in acciaio cromato,

con sistema ritorno sedile in posizione;

sedile, schienale e braccioli imbottit i e rivestit i in vera pelle italiana di prima qualità;

la scocca in legno dello schienale, del sedile e dei braccioli

è in multistrato di faggio disponibile in diverse finiture.
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Poltroncina visitatore

Visitor armchair



Visitor chair, 4 star chromed flat steel base with auto return;

seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather;

moulded plywood back, seat and arms available in various finishes.

Sedia visitatore, con base a 4 razze piatte in acciaio cromato,

con sistema ritorno sedile in posizione;

sedile e schienale imbottit i e rivestit i in vera pelle italiana di prima qualità;

la scocca in legno dello schienale e del sedile

è in multistrato di faggio disponibile in diverse finiture.
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Sedia visitatore

Visitor chair
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WOOD

Ciliegio

Cherry

Wenge Noce

Walnut
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Executive High Back Swivel Armchair, 5 star polished

aluminium base with dual chrome wheels;

pneumatic height adjustment;

synchron mechanism with tension adjustment knob

and 5 position locking;

seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather;

moulded plywood back, seat and arms available in various finishes.

Poltrona girevole con schienale alto, con base a 5 razze in fusione 

di alluminio lucidato e ruote doppie cromate; con leva di comando 

regolazione pneumatica altezza con ammortizzatore di seduta; 

con manopola per la regolazione tensione molle; meccanismo 

sincro con la possibil ità di blocco in 5 differenti posizioni; sedile, 

schienale e braccioli imbottit i e rivestit i in vera pelle italiana

di prima qualità; la scocca in legno dello schienale, del sedile e dei 

braccioli è in multistrato di faggio disponibile in diverse finiture.

Swivel armchair,  5 star polished aluminium base

with dual chrome wheels;

pneumatic height adjustment;

synchron mechanism with tension adjustment knob

and 5 position locking;

seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather;

moulded plywood back, seat and arms available in various finishes.

Poltrona girevole, con base a 5 razze in fusione di alluminio 

lucidato e ruote doppie cromate; con leva di comando regolazione 

pneumatica altezza con ammortizzatore di seduta; con manopola 

per la regolazione tensione molle; meccanismo sincro con la 

possibil ità di blocco in 5 differenti posizioni; sedile, schienale

e braccioli imbottit i e rivestit i in vera pelle italiana di prima qualità; 

la scocca in legno dello schienale, del sedile e dei braccioli

è in multistrato di faggio disponibile in diverse finiture.
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nero

black

marrone

brown

beige

beige

verde

green

PELLE
LEATHER

bianco

white

A richiesta, per quantità, sono disponibil i 

altri colori di pelle e finiture legno.

Upon request other colours are available 

for the wooden parts and leather.

NOTE:

rif. 504 rif. 526 rif. 512
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Visitor armchair, 4 star chromed flat steel base with auto return;

seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather;

moulded plywood back, seat and arms available in various finishes.

Poltroncina visitatore, con base a 4 razze piatte in acciaio cromato, 

con sistema ritorno sedile in posizione; sedile, schienale e braccioli 

imbottit i e rivestit i in vera pelle italiana di prima qualità; la scocca 

in legno dello schienale, del sedile e dei braccioli è in multistrato

di faggio disponibile in diverse finiture.

Visitor chair, 4 star chromed flat steel base with auto return;

seat, back and arms upholstered in premium grade Italian leather;

moulded plywood back, seat and arms available in various finishes.

Sedia visitatore, con base a 4 razze piatte in acciaio cromato,

con sistema ritorno sedile in posizione; sedile e schienale imbottit i 

e rivestit i in vera pelle italiana di prima qualità; la scocca in legno 

dello schienale e del sedile è in multistrato di faggio disponibile

in diverse finiture.
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RAINER BACHSCHMID designer

Nato nel 1966 nei pressi del Lago di Costanza, tra la Germania e la Svizzera,

dopo aver praticato l’attività di ebanista, si laurea in Design Industriale

all’Università di Wuppertal nel 1994. A partire da quell’anno collabora con

alcuni importanti designers come Babel Design e Moll Design. Si trasferisce

poi in Svizzera dove lavora per 10 anni come responsabile dello sviluppo

e design dell’azienda di mobil i Reinhard AG Sachseln. Nel 2004 fonda in

Svizzera la rabadesign, la quale attualmente lavora con alcune importanti

aziende nazionali ed internazionali quali ad esempio Becker Brakel, Modular, 

Team by Wellis, Topstar, Lumess AG, Tisch&Stuhl Will isau AG, Varaschin, 

Altek, Mercury, Betschart, Duco System, VDS van der Sluis, DK3,

Ronald Schmitt, Viasit, Topdeq and others.. Dal 2005 è docente di design 

presso il centro di formazione per ebanisti di Bürgenstock.

Rainer Bachschmid was born at Lake Constance, between Germany

and Switzerland. Training as a cabinetmaker, he later studied Industrial Design 

at the University of Wuppertal. After graduation in 1994, he collaborated

with designers Babel Design and Moll Design.

Rainer Bachschmid then moved to Switzerland. He worked for 10 years

as the Chief  Designer of Development and Design for the furniture company 

Reinhard AG Sachsein. In 2004 he founded Rabadesign of Switzerland.
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via Monte Pasubio, 140

36010 Zanè (Vicenza)

t +39 0445 316500
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www.iseabaggio.com
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