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ANTEA 
Antèa, in latino “prima”, è la 
prima nata tra le poltrone Au-
dia Italia. Design di eccellenza, 
linee classiche, dimensioni im-
portanti, cura estrema di ogni 
dettaglio, accessori per tutte le 
esigenze: tutto questo è Antèa. 
Esistono due versioni: Antèa e 
Antèa Plus, caratterizzata da 
dimensioni leggermente mag-
giori e pensata per gli ambienti 
più prestigiosi. 
Il tratto distintivo di Antèa è la  
versatilità: è possibile personaliz-
zare completamente la seduta  
sia dal punto di vista delle 
dimensioni, sia da quello dei 
tratti estetici, così da asse-
condare qualsiasi esigenza 
progettuale.

Antèa means “before” in Latin 
and marks the starting point 
of our journey. It is the first 
product created by Audia 
Italia. Excellence, classic design, 
comfort, thorough attention 
to details as well as accessories 
for all needs, these are the 
characteristics of Antèa. 
The seat is available in two 
versions: Antèa and Antèa Plus, 
which is slightly wider and 
designed for the most pres-
tigious venues. Antèa’s most 
striking feature is its versatility.
Its size and design can be  
completely customized to meet 
all requirements. 

Tavoletta scrittoio antipanico che entra  
a scomparsa nel bracciolo. 
Snodo di nuova generazione in acciaio 
stampato e piano di scrittura in laminato 
stratificato di colore nero.

The anti-panic writing tablet enter 
totally in the arm. Mechanism 
of new generation is made of 
stamped steel and writing surface 
is black phenolic.

ANTEA
INFORMAZIONI�TECNICHE \�TECHNICAL INFORMATION

Bracciolo superiore in legno 
massello e cassonetto impial-

lacciato nella stessa essenza. 
Numerazione di fila standard.

Upper arm in precious wood 
and side arms in multiply of beech 

covered in the same wood of the 
arm. Standard row number.

Tavolino retroschienale con movimentazione 
antipanico. Meccanismo in acciaio e alluminio, 

piano ampio di scrittura, per computer portatile, 
in laminato stratificato.

Rear backrest anti-panic writing ledge. Aluminum 
and steel mechanism, large writing surface for 

lap top made of black phenolic. Suitable for curved 
rows or steps. 

Sottosedile in legno con foratura per migliorare l’assorbimento 
acustico. Impiallacciature in varie essenze a scelta.

Under seat panel with holes for acoustic absorbing.

La struttura portante della fiancata è realizzata in tubolare di acciaio da 
60x40x2mm di spessore per Antea e 60x70x2mm per Antea Plus con finitura ver-
niciata a polveri o galvanizzata. Nella parte inferiore è saldata una staffa a “C” 
che viene fissata a pavimento. Nella parte centrale è avvitato un blocchetto in 
alluminio che consente il ribaltamento del sedile. La gamba è inserita all’interno 
di un cassonetto in multistrati di faggio rivestito in pelle o tessuto o impiallacciato 
in legno, in varie essenze, verniciato naturale o all’anilina. Sulla parte superiore 
del cassonetto è integrato il bracciolo rivestito o in legno. Nella parte inferiore 
del cassonetto è presente uno zoccolo in lamiera stampata verniciata a polveri di 
colore grigio che permette l’occultamento del sistema di fissaggio della gamba e 
protegge il tessuto di rivestimento del cassonetto durante le operazioni di pulizia.

The inner side support of Antèa is made of tubular steel dimension mm. 60 x 40 x 2 
thickness, for Antèa Plus mm. 60 x 70 x 2 , with a “C” welded steel plate structure 
in the lower part with holes to fix the sides to the floor. This structure is covered by 
a steel carter epoxy painted in black color. Mounted to the middle of the side sup-
port are the aluminum blocks for seat’s tip up mechanism. The legs are completely 
hidden in a wooden long panel upholstered in fabric or leather or in a great range 
of natural wood transparent varnished or aniline stained. 

FIANCATA ARMREST

Il sedile ha una struttura interna in multistrato di faggio spessore 15mm a cui 
sono fissati i perni in acciaio di rotazione del sedile e il contrappeso, l’imbottitura 
è in poliuretano espanso a ritardata combustione densità 40Kg x mc sagomato 
anatomicamente. Lo schienale ha una struttura portante in multistrato di faggio 
di spessore 12 mm con impiallacciatura tinta naturale o all’anilina o rivestita. Allo 
schienale sono fissati gli angolari realizzati in acciaio che permettono il fissaggio 
sulla gamba laterale. Gli angolari sono predisposti per variare l’inclinazione dello 
schienale in base all’ubicazione della poltrona in sala (assetto platea o galleria). 
L’imbottitura è realizzata in poliuretano espanso a ritardata combustione densità 
40Kg x mc sagomato anatomicamente con supporto in multistrato di faggio di 
7mm di spessore che ne consente l’accoppiamento con la struttura portante.
Il ribaltamento del sedile è del tipo “a gravità” autolubrificante, silenzioso e dura-
turo nel tempo. Ampia scelta di pelli, similpelli e tessuti di rivestimento come pure 
di impiallacciature naturali per le parti in legno.

The seat inner structure is made in cross-laminated beech wood, 15 mm thick. 
The backrest outer structure is made in cross-laminated beech wood, 12 mm thick 
natural varnished or aniline stained or covered with fabric or leather; a second in-
ner backrest permit to fix the upholstery and is attached to the outer shell without 
external fixing. Padding is anatomical shaped F/R Polyurethane foam with densities 
of 40 kg/mc. for the seat and 40 kg/mc. for the backrest. To best match the use 
of the space, the angle of the backrest can be modified as client’s request. The 
seat tip-up mechanism is a noiseless counterweight, using self-lubricating pivots in 
the aluminum blocks. The counterweight system needs no maintenance during the 
product’s life. Upholstery in a wide range of fabrics or leather; wooden part avail-
able in different kind of natural woods.

ACCESSORI ACCESSORIES

k� Sottosedile in legno di faggio tinto naturale o all’anilina
k� Cassonetto laterale impiallacciato in essenza di legno naturale
k� Tavoletta retro schienale in laminato stratificato colore nero
 con movimentazione antipanico
k� Tavoletta scrittoio con movimentazione antipanico a scomparsa 
 nel bracciolo in laminato stratificato di colore nero
k� Tavolino singolo su colonna centrale con piano in laminato 
 stratificato colore nero e movimentazione antipanico
k� Numerazione posto e fila
k� Piede inclinato per sale in pendenza

k� Under seat shell in cross-laminated beech wood clear varnished or aniline stained
k� Side armrest panels in cross-laminate wood clear varnished or aniline stained
k� Backrest attached anti panic writing tablet 
k� Right or left hand anti panic writing tablet
k� Single pedestal writing ledge fixed to the floor, anti panic mechanism
k� Seat and row number 
k� Angled foot for slope floor

SEDILE E SCHIENALE SEAT AND BACKREST
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Audia Italia si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento 
e senza preavviso, modifiche necessarie dei prodotti illustrati.

Audia Italia reserves the right to make any necessary changes 
to the products shown at any time without notice.
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