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Vesta
c o l ll ee cz ti ioonni

Vesta non è una semplice collezione di sedute.
È un sistema modulare costruito su un’idea forte
di design, per lasciare al progettista dell’ambiente
la scelta finale. Come una grande attrice nelle
mani del regista, Vesta combina una decisa
personalità (le linee geometriche di questa seduta
sono immediatamente riconoscibili e sono già
diventate un punto di riferimento nel settore)
con la possibilità di declinarla in centinaia di
combinazioni grazie al grande assortimento di
accessori. In questo modo, Vesta può essere utilizzata in ambienti classici, moderni, informali,
eleganti o essenziali.
Il design e la produzione, naturalmente, sono made
in Italy, come tutte le creazioni di Audia Italia.
Vesta is not only a simple collection of armchairs but a modular system developed under a
strong design thesis: permit the interior designer
to have control over the chair’s final aesthetic.
Like a great actress in the hands of a skilled director,
Vesta exhibits a distinct personality, yet is willing
to adapt to the script. Vesta’s geometrical shapes
makes it immediately recognizable but thanks
to the wide range of accessories, finishes and
options, Vesta can perform in any kind of environment from the classic to the modern, casual,
elegant or basic.
The design and production are made in Italy as are
all of Audia Italia’s Collections.
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Vesta
pozzetto

❙

square

Caratterizzata dalle linee geometriche rigorose
e dall’effetto “muro” che si ottiene congiungendo gli schienali, questa versione presenta
grande equilibrio: riempie e caratterizza
l’ambiente, senza tuttavia sovrastare gli altri
elementi architettonici presenti.

Characterized by it rigorous geometrical lines
and by the “wall” effect (when the backrests
are linked together), this version shows great
balance. It fills and reflects the space yet does
not overpower the other architectural elements.
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Vesta
angolare

❙

angular

È forse la versione di Vesta più caratteristica, grazie
ai braccioli dal disegno angolare e ancor più alla
inconfondibile fiancata aperta con i fori quadrati, ed
è particolarmente adatta ad ambienti contraddistinti
dalla tecnologia e dal design più contemporaneo.

Maybe this is the most representative version, with
its geometrical armrests and the side supports in
sheet metal, perforated with square holes. This is
particularly suited for high-tech and contemporary
environments.

06-07

Vesta
angolare

❙

angular

Angolare legno
Caldo e naturale, il legno riscalda
l’ambiente e assicura un perfetto
comfort acustico.

Angular wood
Comfortable and natural, the wood
warms the atmosphere and lends
perfect acoustics to the space.

Angolare tessuto
Braccioli e pannelli in tessuto rendono più classica questa versione,
pensata per ambienti raffinati e
attenti al design in ogni particolare.

Angular fabric
Upholstered armests and upholstered
side panels give Vesta a classical
appearance, developed for elegant
environments with attention to details.
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Vesta
m i n i m a l

Con il bracciolo diritto e le fiancate interne aperte, Vesta si semplifica ulteriormente: una versione
essenziale che si integra alla perfezione in ambienti moderni dallo
stile informale.

With straight armrest and open
side supports, Vesta simplifies
itself further, giving only the essence
of the chair, which can then
integrate itself perfectly into
modern and casual environments.
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Vesta
standard

Una versione “base” solo per l’eccezionale rapporto prezzo/qualità,
non certo per la cura dei dettagli
che la accomuna a tutti i prodotti
Audia. Con il suo design semplice
e pulito si adatta a qualunque
tipo di ambiente.

This basic version was developed
for a good balance between
price and quality, and with great
attention to detail that associates Vesta with all the Audia’s
products. The simple and clean
design allows Vesta to fit into
any type of space.
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Vesta
dettagli

❙

details

Le linee nette, gli schienali a “muro”,
la leggerezza del fianco aperto, la pulizia di forme del sedile, le geometrie del
fianco tappezzato e la novità del pannello
in lamiera forata: tutto ciò fa di Vesta un
prodotto estremamente moderno e attuale,
che tuttavia si adatta perfettamente anche
ai contesti più classici e pertanto risponde a
esigenze arredative assai diverse fra loro.
The net lines, the “wall” backrests, the open
side support’s lightness, the seat’s clean shape,
the upholstered side support’s geometry and the
innovative punched sheet metal side panel: all these
makes Vesta an ingenious product, which can be
placed in widely diverse environments.
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Vesta
accessori

La tavoletta-scrittoio con movimentazione
antipanico sfrutta un meccanismo innovativo
di nuova concezione in alluminio e acciaio:
in questo modo la rotazione, estremamente
fluida e armoniosa, permette all’accessorio
di rientrare in un fianco di appena 4 centimetri
senza alcun intoppo.

Estetica e funzionalità. Tutti gli elementi e le lavorazioni usati nel tavolino autoportante ideato da Audia Italia sono stati selezionati per garantire un aspetto
gradevole, massima solidità e una grande praticità d’uso.

❙

accessories

Aesthetics and Functionality. All the self-standing table’s elements and system of
manufacturing have been conceived completely by Audia Italia to ensure a clean
look, maximum strength and practical use.
Allo stesso modo, i piani del tavolino e della tavoletta sono realizzati in laminato
stratificato per garantire la massima tenuta, anche in presenza di carichi accidentali
eccessivi.
In the same way, the table and writing tablet’s tops are made in black phenolic
to guarantee maximum strength, resistant to excessive accidental loads.

The antipanic writing tablet works with a new and
innovative mechanism made in steel and aluminum.
The rotating system is extremely fluid and smooth,
allowing the tablet to get inside the 40 mm wide side
support without a hitch.
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Vesta

informazioni tecniche ❙ technical information
Pozzetto ❙ Square

angolare ❙ Angular

MINIMAl

Interfila pavimento piano - Distance between rows

Interfila gradone 150 - Distance between rows step h. 150 mm

Interfila gradone 300 - Distance between rows step h. 300 mm.

TAVOLINO ❙ TAVOLINO

standard ❙ basic
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Vesta

informazioni tecniche ❙ technical information
struttura

support

dimensioni

dimensions

La struttura portante della fiancata è realizzata in tubolare di acciaio. Nella parte
inferiore della gamba è presente il piede di forma rettangolare realizzato in alluminio satinato. Il piede è predisposto per l’accoglimento del sistema di ancoraggio
a pavimento con due fori svasati. Nella parte centrale della gamba sono presenti
le predisposizioni per l’inserimento del blocchetto in alluminio che consente il ribaltamento del sedile. Nelle versioni “Bracciolo Standard” “Bracciolo Angolare” e
“Legno” la gamba in acciaio è verniciata a polveri epossidiche antigraffio di colore
grigio e nella parte superiore della gamba sono saldati due traversi in acciaio che
supportano il sistema di fissaggio dello schienale tramite una staffa in acciaio. Il
traverso superiore consente altresì l’accoglimento del bracciolo (del tipo riportato).
Le gambe di inizio e fine fila sono fornite di pannelli laterali in lamiera piena, in
legni multistrati o rivestiti in tessuto in base alle esigenze del committente. Nelle
versioni “Pozzetto” e “Base” la gamba in acciaio è verniciata a polveri epossidiche antigraffio ed è inserita all’interno di un cassonetto (corto o lungo) rivestito
o in legno. Nella parte superiore della gamba sono previsti gli alloggiamenti che
supportano il sistema di fissaggio dello schienale tramite un angolare in acciaio. Il
bracciolo è del tipo integrato nella struttura o riportato realizzato in legno di faggio
tinto o rivestito.

The side support is made of tubular steel. The mounting foot for the side support is
rectangular aluminum in a satin finish. Mounted to the middle of the side supports
are the aluminum blocks for seat’s tip-up mechanisms. For versions with standard
armrests, angular armrests or wooden armrests, the steel legs are finished in gray,
scratch-resistance, epoxy powder coat as standard. Row beginning and row ending side supports are available in 3 finishes: steel, wood or upholstered. Finishes
for all steel parts are scratch-resistance epoxy powder coat, and for wood, the
finishes are clear varnish or stained colors. Upholstery is in a variety of different
fabrics, leathers or upholstery per the customer request. The side supports are provided also with right angle profiles for the backrest’s installation. For the Basic and
“Pozzetto” versions, the legs are half or completely hidden in a wooden enclosed
panel (long or short) made in clear varnished, stained colors or the enclosed panel
can be upholstered. The armrest can be integrated, wooden or upholstered.

Interasse standard 550mm
Altezza totale 900mm
Ingombro massimo 670mm
Ingombro minimo 474mm

Distance between axes 550 mm
Total height 900 mm
Maximum depth 670 mm
Minimum depth 474 mm

accessori a richiesta in base alle versioni :

accessori a richiesta in base alle versioni :

❱ Pannelli laterali in tessuto, legno di faggio tinto natutale o all’anilina, lamiera
piena verniciata a polveri epossidiche antigraffio, lamiera forata verniciata a
polveri epossidiche antigraffio
❱ Cassonetti lunghi o corti rivestiti o in legno di faggio tinto naturale o all’anilina
❱ Sottosedile e retro schienale in legno di faggio tinto naturale o all’anilina
❱ Numerazione fila e posti
❱ Piede in alluminio lucidato
❱ Tavolino retro schienale antipanico
❱ Tavoletta scrittoio antipanico
❱ Piede per pavimento in pendenza
❱ Piede in alluminio lucidato
❱ Predisposizione per montaggio in curva (minimo 6 metri)

❱ Side panels in the following finishes: upholstered, clear varnished or stained
beechwood, sheet metal, full or punched, in scratch-resistance epoxy powder coat
❱ Long or short enclosed panels for row beginnings and row ends to conceal the
side supports in clear varnished, stained, or lacquered beechwood or upholstered
❱ Rear backrest and underseat shells in clear varnished or stained beechwood
❱ Right or left hand antipanic writing tablet
❱ Backrest attached antipanic writing table
❱ Installation hardware: bolt and plug for cement floor
❱ Seat and row number
❱ Angled foot for sloped floor
❱ Mounting foot in polished aluminum
❱ Arrangement for curved rows in radius (minimum 6 meters).

braccioli

armrests

certificazioni :

standard and certificates

I braccioli, standard o angolari, sono sempre in legno di faggio rivestiti in tessuto
o tinti naturali o all’anilina.

The armrests are standard or angular, in wood or upholstered.

sedile e schienale

seat and backrest

Company
Audia Italia develops, produces, sells and installs under Total Quality System based
on the UNI EN ISO 9001:2008 Standard. Audia Italia in each phase of its activity,
measures to ensure the maximum respect of environment in compliance with
Management Environment System, Standard UNI EN ISO 14001:2008.

Il sedile ha una struttura interna in multistrato di faggio spessore 15mm. Al multistrato sono fissati i perni di rotazione del sedile realizzati in acciaio verniciati a polveri epossidiche antigraffio. Il supporto il multistrato è imbottito con poliuretano
espanso a ritardata combustione densità 40/50Kgmc sagomato anatomicamente.
Lo schienale ha una struttura portante in multistrato di faggio spessore 12mm. Al
multistrato sono fissati gli angolari realizzati in lamiera d’acciaio di adeguato spessore e verniciati a polveri epossidiche antigraffio che permettono il fissaggio sulla
staffa o nelle predisposizioni presenti sulla gamba. È possibile variare l’inclinazione
della sagoma dell’imbottitura o dell’intero schienale (in base ai modelli) al fine di
adattare l’assetto posturale all’ubicazione dello spettatore in sala (assetto platea o
galleria). L’imbottitura è realizzata in poliuretano espanso a ritardata combustione
densità 45Kgmc sagomato anatomicamente.
Il ribaltamento del sedile è del tipo “a gravità” autolubrificante, silenzioso e duraturo nel tempo e avviene per mezzo di un contrappeso realizzato in acciaio inserito
all’interno del sedile. Il meccanismo di ribaltamento (esclusa la versione Base) è
dotato di una molla che consente al sedile di collocarsi in posizione di riposo con
un’inclinazione uguale a quelle della struttura portante. La stessa molla, se il sedile
viene spinto dall’utilizzatore verso lo schienale, consente un facile passaggio tra
le file e il ritorno successivo del sedile in posizione di riposo (meccanismo security
system).

The seat inner structure is made in cross-laminated beechwood, 15 mm thick.
The backrest inner structure is made in cross-laminated beechwood, 12 mm
thick. Padding is anatomical shaped F/R polyurethane foam, with densities of
40/50 kg/m³ for the seat and 45 kg/m³ for the backrest. To best match the
use of the space, the width and angle of the backrest can be modified per the
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. The tip-up mechanism is provided with a simple spring which permits the seat to lay in a relaxed position,
in the same angle as the main structure.

Azienda
Audia italia produce, commercializza ed installa in regime di Qualità totale in base
alla normativa UNI EN ISO 9001:2008. è inoltre impegnata in ogni fase della
sua attività ad assicurare il massimo rispetto per la tutela dell’ambiente grazie a
un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI
EN ISO 14001:2008.
Prodotto
La collezione Vesta è munita delle seguenti certificazioni:
UNI EN 12727 - Metodi di prova e requisiti per la resistenza e la durata UNI EN ISO 354 - Misura dell’assorbimento acustico in camera riverberante CLASSE 1IM - Reazione al fuoco DM 26 giugno 1984 -

Product
Vesta Collection is provided with the following Certificates
UNI EN 12727 - High Resistance and Durability Tests
UNI EN ISO 354 - Deadening sound absorption test
CLASSE 1 IM - Fire retardancy (valid only in Italy)

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.

Art direction: SFN
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Vesta

informazioni tecniche ❙ technical information
cod .

prodotto ❙ product
Pozzetto
Square

Angolare
legno
Angular
wood

angolare
angular
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standard
basic

PVA100x\TDX

TAVOLETTA SCRITTOIO DESTRA

Right hand antipanic writing tablet

PVA100x\TSX

TAVOLETTA SCRITTOIO SINISTRA

Left hand antipanic writing tablet

TC900A-L-LA

TAVOLINO AUTOPORTANTE

Self-standing antipanic writing table

TR900A-L

TAVOLINO RETROSCHIENALE

Rear backrest antipanic writing table

PVM100x\SLN

SOTTOSEDILE LEGNO NATURALE

Underseat shell in clear varnished beechwood

PVM100x\SLT

SOTTOSEDILE LEGNO TINTO

Underseat shell in stained beechwood

PVM100x\RLN

RETROSCHIENALE LEGNO NATURALE

Backrest shell in clear varnished beechwood

PVM100x\RLT

RETROSCHIENALE LEGNO TINTO

Backrest shell in stained beechwood

PVM100x\SM

SCHIENALE EFFETTO MURO

Backrest shell in stained beechwood

PVM100x\CLN

CASSONETTO LUNGO IN LEGNO NATURALE

Long enclosed panel in clear varnished beechwood

PVM100x\CLT

CASSONETTO LUNGO IN LEGNO TINTO

Long enclosed panel in stained beechwood

PVM1000\CLR

COPPIA CASSONETTI LUNGHI ESTERNI RIVESTITI

Long enclosed panel in stained beechwood (couple)

PVM1000\CLLN

COPPIA CASSONETTI LUNGHI ESTERNI IN LEGNO NATURALE

External long enclosed panel in clear varnished beechwood (couple)

PVM1000\CLLT

COPPIA CASSONETTI LUNGHI ESTERNI IN LEGNO TINTO

External long enclosed panel in stained beechwood (couple)

PVM1000\CLLN

CASSONETTO CORTO IN LEGNO NATURALE

Short enclosed panel in clear varnished beechwood

PVM1000\CLLT

CASSONETTO CORTO IN LEGNO TINTO

Short enclosed panel in clear stained beechwood

PVM100x\BLN

BRACCIOLO LEGNO NATURALE

Armrests in clear varnished beechwood

PVM100x\BLT

BRACCIOLO LEGNO TINTO

Armrests in stained beechwood

PVM100x\PLLN

PANNELLI LATERALI IN LEGNO NATURALE

Side panels in clear varnished beechwood

PVM100x\PLLT

PANNELLI LATERALI IN LEGNO TINTO

Side panels in stained beechwood

PVM100x\PLLV

PANNELLI IN LAMIERA VERNICIATA

Side panels in epoxy powder coat sheet metal

PVM1002\PLLF

PANNELLI IN LAMIERA FORATA VERNICIATA

Side panels in epoxy powder coat punched sheet metal

PVA1001\PCR

COPPIA PANNELLI CENTRALI RIVESTITI

Upholstered central panels (couple)

PVA1001\PCLV

COPPIA PANNELLI CENTRALI LAMIERA VERNICIATA

Central panels in epoxy powder coat metal sheet (couple)

PVA1001\PCLN

COPPIA PANNELLI CENTRALI IN LEGNO NATURALE

Central panels in clear varnished beechwood (couple)

PVA1001\PCLT

COPPIA PANNELLI CENTRALI IN LEGNO TINTO

Central panels in stained beechwood (couple)

PVM1000\VS

VERNICIATURA SPECIALE PARTI METALLICHE

Special color for metal parts

PVM100x\PA

PIEDE ALLUMINIO LUCIDO

Polished aluminum foot

PVA1000\NP-NF

NUMERAZIONE POSTO E FILA

Seat and row number

PVM1000\FC

DISPOSIZIONE FILE CURVE

Arrangement for curved configurations

PVM1000\PI

DISPOSIZIONE PAVIMENTO INCLINATO

Arrangement for sloped floors

PVM1000\IS

INTERASSI SPECIALI

Special distance between axes

PVA1000\TFP

SET TASSELLI E BULLONI

Installation hardware

