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2 3C'è un filo che collega le persone. È il 
filo delle idee, che devono poter circo-
lare con facilità perché solo dall'incon-
tro e dal confronto delle idee nascono 
grandi progetti. Per questo abbiamo 
creato Audia Italia, un'azienda snella, 
veloce, basata sulla qualità e non sulla 
burocrazia. Per questo produciamo 
tutto in Italia e siamo a fianco dei 
progettisti in ogni momento con 
competenza e rapidità di risposta. 
Perché il filo delle idee non si interrompa.

A  C H A I N  O F  T H O U G H T

A chain links people. lt is a chain of 
thought, which has to circuiate unhindered 
because only the meeting and confronta-
tion of ideas generate great projects. For 
this reason we created Audia Italia, a 
streamlined and fleet-footed company 
shunning bureaucracy. We focus on quality. 
T o achieve it, we produce everything in 
ltaly, where we know our partners well, and 
we are always willing to work with 
architects and external designers, to avoid 
breaking the chain of thought.



1 .  Q U A L I T À  I T A L I A N A
Qualità Italiana. Tutta la nostra produzione è fatta in 
Italia con materie prime e componenti fabbricati vicino 
a noi all'interno di un territorio ricco di competenze in 
tutte le discipline necessarie. Tutto questo ci permette 
un controllo di ogni fase del processo, essere sicuri 
della qualità, reagire in fretta ad eventuali imprevisti e 
alla fine non avere sorprese sui costi.

1 .  I T A L I A N  Q U A L I T Y  
All our products are tailored and hand made in Italy. 
We have a high quality and highly skilled network of 
expert suppliers operating within a small radius to our 
hub. This enables us to have a high level of quality 
control at each stage of production. 

2 .  V E L O C I T À
Il fatto di essere piccoli e non avere inutili passaggi 
interni o burocrazia ci permette di essere veloci e 
rispondere in fretta aIle richieste tecniche con layout 
specifici e competenti, preparare i prototipi in pochi 
giorni e produrre in tempi rapidi in modo da non perdere 
le occasioni che si presentano. Per noi il TIME TO 
MARKET è la quotidianità del nostro lavoro.  
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3 .   S P I R I T O  D I  S Q U A D R A
Il Progettista del nostro Cliente è un Partner con cui dialogare per 
raggiungere insieme il miglior risultato sia con sedute standard 
che create su disegno del Progettista. Sempre mettiamo a disposi-
zione la nostra qualità artigianale nella creazione del prototipo e la 
nostra capacità di ingegnerizzare e produrre in modo industriale 
nel pieno rispetto delle normative e dell'ambiente. Per noi la 
collaborazione è una condizione naturale!

4 .  A M B I E N T E
Fin dall'inizio della nostra attività abbiamo ottenuto il 
certificato ISO 14001 curando tutti i processi in maniera 
rispettosa per l'ambiente. lnoltre tutti i nostri prodotti 
sono pensati usando il massimo di materie prime prove-
nienti da riciclo, ingegnerizzati per essere totalmente 
divisibili nei componenti e quindi riciclabili completa-
mente e semplicemente a fine utilizzo.
  

2 .  T I M E  T O  M A R K E T
Our size makes us more streamlined and operationally 
more nimble. That structure makes us fast. Reducing 
our response times to all manner of technical aspects 
involved in projects. This allows us to stay one step 
ahead of the game with complex commercial projects. 
Our speed to market is another one of our strengths, in 
the high speed commercial fit out environment. 

3 .   T E A M  S P I R I T
We see our clients as our partners, for the long term. Given the specific nature of 
projects and our partners’ needs, we are an extension of them and their own 
professional team. Working as a team, we can draw on standard products, tailored 
versions or completely bespoke solutions to deliver something that is unique to each 
client in line with their brief. AUDIA is perfectly suited to realise both the simplest or 
most complex of products and projects. We can draw on a wealth of knowledge and 
decades of experience and expertise. Being Italian, this is coupled with an artisan 
level of craft and a unique design sensitivity, emphasised in the prototyping stage of 
a project. This is only achieved through dedication and team work.

4 .  E N V I R O N M E N T
Since the companies founding we have always sought to 
attain the highest environmental standards, possessing and 
renewing ISO 14001 certification  Further, we see the products 
quality, and so longevity, as one of the most positive contributory 
factors to environmental health. However, we also look to employ 
where possible, raw materials that are recycled and so recyclable 
and the products make up allows the product and its parts to be 
completely divisible for ease of recycling at the end of its life cycle.



ANTEA 

first class 

Antèa, dal latino “prima”, è la prima nata tra le 

poltrone Audia Italia. Design di eccellenza, 

linee classiche, dimensioni importanti, cura 

estrema di ogni dettaglio, accessori per tutte 

le esigenze: tutto questo è Antèa. Esistono 

due versioni: Antèa e Antèa Plus, caratterizza-

ta da dimensioni leggermente maggiori e 

pensata per gli ambienti più prestigiosi. Il 

tratto distintivo di Antèa è la versatilità: è 

possibile personalizzare completamente la 

seduta sia dal punto di vista delle dimensioni, 

sia da quello dei tratti estetici, così da 

assecondare 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 prestigious venues. Antèa’s most 

striking feature is its versatility. Its size and 

design can be completely customized to meet 

all requirements.
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Auditorium ENEL 
a Roma

ENEL's Auditorium 
at Rome
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Auditorium multifunzionale con tribuna 
retraibile nella torre della Società B.H.P. 
a Houston - Texas (USA)

Multifunctional Auditorium with retractable 
tribune at H.Q. of the Company B.H.P. 
Houston - Texas (U.S.)
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Auditorium Crèdit Coopératif
a Nanterre Francia
Architetti Caiq et Majorelle

Credit Cooperatif's 
Auditorium at Nanterre France
Architect Caiq et Majorelle
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Auditorium del Centro Ricerca di 
Microsoft a Cambridge Inghilterra

Microsoft Reserch Center's Auditorium 
at Cambridge England

In collaborazione con
In collaboration with
MOROSO LTD Londra
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Auditorium del Polo dei Mestieri a 
Metz Francia

Arts & Crafts Pole's
Auditorium at Metz France
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Auditorium del Quartiere Generale 
Europeo di Google a Dublino 
Irlanda

Google's Auditorium, European  
Headquarter at Dublin Ireland

In collaborazione con
In collaboration with
MOROSO LTD Londra
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Sala Congressuale del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche CNR 
a Roma 

National Research Conseil's 
Congress Hall (CNR) at Rome
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GEMINA

comfy at ease

Gèmina, si tratta di una poltrona ideale per i locali 

destinati allo spettacolo: teatri, sale concerti, 

auditorium e congressi in genere. Progettata in 

modo ergonomico, offre allo spettatore il massi- 

mo comfort anche per lunghi periodi. Esistono due 

versioni base, ognuna in grado di dare 

all’ambiente il look che si desidera: Gèmina Legno, 

con schienale posteriore e braccioli in legno, e 

Gèmina Rivestita, totalmente imbottita. Questa 

seduta è inoltre molto versatile: è infatti possibile 

modificare la composizione delle poltrone per 

adattarle a tutte le necessità progettuali. 

The seat’s optimal use is in combination with other 

units to form rows or segments. It is ideal for 

entertainment premises such as theatres, concert 

and conference halls or auditoriums. Thanks to its 

ergonomic design it offers the spectator the upmost 

comfort even over a long period. There are two base 

models, each adaptable to any kind of environment: 

Gèmina Legno, with the backrest and armrest in 

wood and Gèmina Rivestita, which is wholly 

padded. The seat is very versatile and can be 

adapted to all projects. There are many accessories 

available: anti panic writing tablets attached to the 

backrest or armrest, wooden sound absorbing 

under seat shells, mobile seats, seat numbers.
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Auditorium dello yacht Saffron
Studio De Jorio Architetti

Yacht Saffron's Auditorium
Studio De Jorio Architects

In collaborazione con
In collaboration with
MOROSO SPA Udine
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Sala convegni della 
Banca Credit Agricole 
sede di Piacenza

Credit Agricole Bank's Auditorium 
at Piacenza Headquarter
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Auditorium della
Polizia Municipale di Rieti

Rieti's Police Department's 
Auditorium
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VESTA

QUALITY DETAIL

own personality

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 centina-

ia di combinazioni grazie al grande assortimento 

di accessori. In questo modo, Vesta può essere 

utilizzata in ambienti classici, moderni, informali, 

eleganti o essenziali.

Vesta is not only a simple collection of arm- 

chairs 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 geometri-

cal 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.
SQUARE MINIMAL BASICANGULAR
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VESTA

QUALITY DETAIL

POZZETTO I SQUARE

collection

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.

ANGOLARE I ANGULAR

E’ 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 ambien-
ti 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.

MINIMAL I MINIMAL

Con il bracciolo diritto e le fiancate interne 
aperte, Vesta si semplifica ulteriormente: una 
versione essenziale che si integra alla per- 
fezione 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.

STANDARD I BASIC

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. 3332



Auditorium della True Digital Corpora-
tion in Bangkok - Thailandia - 
disegnato da Gensler Architects Group

True Digital Corporation Auditorium at 
Bangkok – Thailand - designed by 
Gensler Architects Group
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Auditorium del Fondo Investimenti 
M&G  - Londra (U.K) - disegnato da TP 
Bennett Architects Group

M&G Investment Fund corporate 
Auditorium - London (U.K) - designed 
by TP Bennett Architects Group
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Aula Magna 
dell’Università di Tecnologia 
e Design (SUTD) a Singapore

Singapore University of 
Technology and Design (SUTD) 
Main Auditorium at Singapore
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Caserma degli Alpini 
ad Aosta

Alpines Barracks' Auditorium
at Aosta
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FLECTA

suitable

Dal latino flectere (piegare), una magnifica 

poltrona che da semplice seduta per tavolo riunioni 

o visitatori si trasforma in pozzetto per sale 

conferenze polifunzionali. La cura dei dettagli, la 

completezza degli accessori, la manegevolezza, la 

comodità di assetto e soprattutto la compattabilità 

dovuta al meccanismo di chiusura la rendono un 

prodotto davvero unico e adatto a qualsiasi 

ambiente di prestigio.

Deriving from the Latin verb “flectere” (to bend), 

Flecta is an amazing armchair, which from a 

simple chair for meeting rooms or visitors can 

be transformed into a seat for multifunctional 

conference rooms. The at-tention to details, the 

range of accessories, the ease of use, the 

comfort and above all the compactness, thanks 

to its closing device, make it a unique product 

adapted to any prestigious location.
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QUALITY DETAIL

Sala Polifunzionale dell'Agenzia 
delle Dogane di Genova

Custom Duties Agency's 
Multifunctional Hall at Genoa
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Sala conferenze del 
Palazzo dei Principi del Drago 
a Roma 

Pincipi del Drago Palace's 
Conference Hall at Rome
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Sala conferenze della 
Fondazione Banca Monte 
a Parma

Monte Bank Foundation's 
Conference Hall at Parma
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Sala Convegni Acquambiente 
Marche ad Ancona

Acquambiente Marche 
Convention Hall at Ancona
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Il sistema di sedute impilabili e affiancabili 

Sinua si basa su tre semplici componenti: 

un telaio a tubo continuo in acciaio piegato 

(diametro 18 mm), una scocca in compen-

sato lamellare ed una piastra d'irrigidimento 

in metallo piegato e tagliata a laser. L'alter-

nanza di linee rette e curve, sulla scocca e 

sul telaio, e l'apparente "scivolamento" 

verso il retro della scocca rispetto al telaio, 

quasi una foglia che si appoggia senza 

peso, contribuiscono a conferire un vivace 

effetto di scatto e leggerezza.

The Sinua chair system, stackable and 

linkable, is based in 3 simple components: 

the one piece structural frame of folded and 

continuous steel tube, (dia. 18 mm), the 

seat/backrest shell of cross-laminated oak, 

and the structural plate of laser cut and 

folded steel. The alternating curved and 

straight lines of the structure and shell 

visually slides the shell back into the frame, 

rendering it as a weightless leaf perched 

upon a branch, yet conferring a lively twitch 

and a delicate lightness at the same time.

SINUA

QUALITY DETAIL

sinuous

Architetti EDB Studio
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Biblioteca dell'Albergo 
dei Poveri a Genova
Architetti EDB Studio 

Albergo dei Poveri's Library 
at Genoa
EDB Studio Architetti 
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ATENEO

QUALITY DETAIL

learning 

Ateneo è un sistema monoblocco seduta e banco, 

ideale per aule didattiche e più in generale per 

spazi dedicati alla formazione. Ateneo concilia 

l’estrema robustezza meccanica di tutti i 

componenti con un’ottima ergonomia, che 

consente un grande comfort di seduta; a questo si 

aggiunge un design gradevole e innovativo, 

pensato per conferire alle aule un aspetto 

piacevole.

Ateneo is a single-block seating and desk system, 

ideal for classrooms and for spaces used for 

training in general. Ateneo combines the extreme 

mechanical sturdiness of its components with 

excellent ergonomic qualities, which allows for 

great seating comfort; on top of this it has an 

attractive and innovative design, conceived to give 

classrooms a pleasing appearance.
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Aula dell'università Cattolica 
del Sacro Cuore 
sede di Piacenza 

Sacred Heart Catholic 
University's Lecture Theatre 
Piacenza's branch
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Aula Magna Jona, Facoltà 
di Economia dell'Università 
degli Studi di Torino

Turin's University, Business 
College Lecture Hall Jona 
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Aula Magna dell'Università 
degli Studi di Perugia

Perugia's University 
Lecture Hall
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Aule della Facoltà di Medicina 
dell'Università degli Studi di Parma

Parma's University, Medicine College 
Lecture Theatres
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Aule del Nuovo Polo a Lecco 
del Politecnico di Milano

Milan's Polytechnic University, 
Lecco's New Pole, Lecture Theatres
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Aule del Nuovo Polo a Lecco 
del Politecnico di Milano

Milan's Polytechnic University, 
Lecco's New Pole, Lecture Theatres
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designed for you

Prodotti Speciali
Audia è il partner ideale del Progettista nella realizza-
zione di sedute e arredi speciali per sale e ambienti 
esclusivi, che richiedono un altissimo grado di 
personalizzazione. Una qualificata equipe di professio-
nisti analizza le esigenze del progettista e del commit-
tente nei minimi dettagli e poi elabora il lay-out 
completo di sezioni con linee di visibilità, verifica le 
normative vigenti in materia di sicurezza, partecipa allo 
studio delle necessità acustiche dell'ambiente, per 
ottenere infine una proposta che consente l'ottimizza-
zione dello spazio e lo sviluppo sartoriale di sedute su 
misura, destinate a offrire il massimo comfort. La 
filosofia dell'azienda stabilisce che tempi di esecuzio-
ne, costi e qualità finale del prodotto siano equiparabili 
al protocollo del prodotto standard, per garantire la 
massima competitività, senza mai dimenticare la 
soddisfazione del cliente.

Audia designs and realises special furnishing and 
seating, together with the lnterior Designer of the 
Customer, for exclusive halls and ambiences, where 
the need for a high grade of customising is required. A 
qualified and professional team draw up layout plans 
and visual sections, verify them with up to date 
standards in Health and Safety, study the suitability for 
human living and the acoustics responses of the 
product to obtain a complete analysis which allows 
maximum space optimisation. The result is the 
development of bespoke and extremely comfortable 
seating. The company's philosophy, Bespoke is our 
standard, establishes that flexibility, production time, 
cost and final quality can be compared to the standard 
products protocol, to guarantee maximum competitive-
ness without forgetting client satisfaction.

Tailored  Products
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Teatro della MSC Crociere 
Motonave Meraviglia 
Studio De Jorio Architetti

MSC CRUISES Meraviglia 
Ship's Theatre
Studio De Jorio Architects
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Auditorium dell’Autorità per 
la Condotta Finanziaria (FCA) 
a Londra

Finacial Conduct Authority (FCA) 
Auditorium at London 

In collaborazione con
In collaboration with
MOROSO LTD Londra
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Auditorium di Reale Mutua 
Assicurazioni sede 
principale di Torino

Reale Mutua Insurance's 
Auditorium at Torino's 
headquarter
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Aula Magna della Facoltà 
d'Ingegneria dell'Università 
degli Studi di Bologna, 
sede di Cesena

Bologne's University, 
Engineering College, 
Lecture Hall at Cesena's Branch 
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Sala Demo e Accademia Audio 
della Società RCF
a Reggio nell’Emilia

RCF's Demo facility and Audio 
Academy at Reggio Nell’Emilia
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Sala Concerti del Conservatorio 
d'Aix en Provence Francia
Architetto Kengo Kuma

Aix en Provence Conservatory's 
Concert Hall in France
Architect Kengo Kuma
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Sala Concerti del Conservatorio 
d'Aix en Provence Francia
Architetto Kengo Kuma

Aix en Provence Conservatory's 
Concert Hall in France
Architect Kengo Kuma
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Teatri della MSC Crociere, 
Motonavi Divina e Preziosa
Studio De Jorio Architetti

MSC CRUISES Divina and Preziosa 
Ships' Theatres
Studio De Jorio Architects
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Auditorium della Città delle Arti e Cultura 
a Besançon Francia
Architetto Kengo Kuma

City of Arts and Culture's Auditorium 
at Besançon France
Architect Kengo Kuma
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Auditorium del Grand Hotel Billia 
a Saint Vincent Aosta

Grand Hotel Billia's Auditorium 
at Saint Vincent Aosta
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Aula Magna “Mario Arcelli” - Università 
LUISS di Roma - disegnata da Studio 
Gemma Progettazione – Roma

Main Room “Mario Arcelli” - University 
LUISS Rome - designed by Studio 
Gemma Progettazione - Roma
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Aule della Scuola Primaria 
di Villa Bagno a Reggio Emilia Italia

Villa Bagno Elementary School's Classrooms 
at Reggio Emilia Italy 
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Auditorium di ICAEW 
a Londra Inghilterra

ICAEW'S Auditorium 
at London England

In collaborazione con
In collaboration with
MOROSO LTD Londra
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Holland American Line Crociere 
Teatro Della Motonave Konigsdam
Holland American Line Cruises 
Konigsdam Ship's Theatre

In collaborazione con
In collaboration with
MOROSO SPA Udine
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AUDIA ITALIA srl
Via Casello Poldi, 42/A 
43122 Parma - Italy 
Tel/Fax +39 0521 775588 
info@audiaital ia. i t 
www.audiaitalia.it
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