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l oggetTo
The Object

Benvenuto,
ti stavamo
aspettando,
per vivere
insieme
questo nuovo
emozionante
viaggio...
Welcome, we were
waiting for you to experience
this new emotional journey
together...

Mettiti comodo,
sai che puoi farlo
perchè da molti anni
ti proponiamo soluzioni
non solo belle ma
anche estremamente
confortevoli e funzionali.
Ogni nostra proposta d'arredo nasce per dare
grande valore all'ambiente in cui è inserita
e assicura, a chi la sceglie, di vivere un'esperienza
emozionante... unica.
Sei pronto a lasciarti ispirare?
Inizia a sfogliare e... goditi il viaggio
nel mondo AlbaComponents.

Make yourself
comfortable, you
know you can
because we have
been offering you
solutions that are
not only beautiful
but are also
extremely
comfortable and
functional for many
years.

Each of our furnishing
proposals is created
to give great value
to the environment
in which it is placed
and ensures those
who choose it the
enjoyment of an
emotional and unique
experience.
Are you ready to let
yourself be inspired?
Start leafing through
and…enjoy the
journey in the world
of AlbaComponents
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LA MATERIA
The Material

The mechanics
of elements.
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La
meccanica
degli
elementi.

Il design
The Design

Quando
qualcuno dice:
questo lo so
fare anch’io,
vuol dire che
lo sa rifare,
altrimenti lo avrebbe
già fatto prima.
da "Verbale scritto, Il melangolo, 1992"
Bruno Munari

When someone says:
I know how to do
this too, it means
that they know how
to redo it, otherwise
they would have
already done it before

from "Verbale scritto,
Il melangolo, 1992"
by Bruno Munari
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YOUN G · KEY · FABRIC
designed by / STEFANO BETTIO

The new beech plywood
shells. Compatible with
Magix’s frames: Sled-style
bases, four legs, four legs
with wheels, swivel chairs
and benches provide a host
of combinations.

Le nuove scocche
in legno multistrato
faggio.
Compatibili con i telai della famiglia Magix:
slitta, quattro gambe, quattro gambe con ruote,
girevole e panca, permettono il massimo delle
combinazioni.
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Benvenuto, entra... ti stavamo aspettando! Gradisci un caffè prima di iniziare?

Welcome! come in... we were waiting for you! Would you like a coffee before starting?

Accomodati, prova la perfetta ergonomicità della sedia Young con la sua innovativa scocca in legno; avverti anche tu il

Take a seat, try the perfect ergonomics of the Young chair with its innovative wooden shell; do you also “feel” the warmth of

“calore” di questo materiale naturale? Lo abbiamo scelto con grande attenzione, ci piace proporti soluzioni d'avanguardia.

this natural material? We took great care in choosing it, we like to offer you cutting-edge solutions.

Seduti qui la nostra percezione dell'ambiente è amplifcata, il punto di osservazione cambia e ci fa sentire bene...

Sitting here, our perception of the room is amplified, the observation point changes and makes us feel good…

è così anche per te? Certi che sia stata un'attesa piacevole... possiamo iniziare... la riunione.

is it like that for you too?Certain it has been a pleasant wait…we can begin…. the meeting.
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SPACE
designed by / STEFANO BETTIO

Total functionality with
minimal design.
The concealed attachments
combined with the finish
options for the square
section metal tall unit
will be the future trend.

Design minimal
ma dalla funzionalità
totale.
I suoi agganci a scomparsa abbinati alle possibili
finiture della colonna in metallo a sezione quadrata,
saranno la tendenza del futuro.
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Eccoci qui, una nuova giornata di lavoro ci aspetta, sento già l'adrenalina e tu? Com'è fuori il tempo oggi?

Here we are, a new workday awaits us, I already feel the adrenaline, what about you? What’s the weather like out today?

Appendi pure il soprabito, Space è al tuo servizio. Lo so è molto bello, abbiamo lavorato a lungo alla ricercatezza del suo design.

Hang your coat up, Space is at your service. I know it’s very beautiful, we worked extensively to refine its design.

Molti sottovalutano il ruolo dell'appendiabiti; secondo noi invece non deve solo rendersi utile, così ben piantato sulla sua

Many underestimate the role of a coat stand; we think it must not just make itself useful, planted there so well on its lovely

bella base di metallo, ma deve anche dare un importante tocco di stile all'ambiente.

metal base, but it must also give an important touch of style to the room.

Giusto giusto gli agganci sono a scomparsa, aprili: ricordano anche a te i rami di un albero? E il pensiero può vagare altrove.

That’s right, the hooks are retractable, open them: do they remind you of tree branches too? And thought can wander elsewhere.

Sarà una giornata di decisioni importanti, di quelle che non si dimenticano...

It will be a day of important decisions, ones you don’t forget…

ma quando sarai pronto a tornare a casa, non dimenticare il soprabito!

but when you are ready to go home, don’t forget your coat!
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Starlight
designed by / ANGELO PINAFFO

An exceptional designer
chair with modern
upholstery and an
ergonomic mesh backrest,
available in black and white.

Una sedia di
eccezione firmata
da una matita
prestigiosa.
Uno schienale ergonomico, in rete
e tappezzato dal design moderno,
disponibile in nero e bianco.
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Ciao, sei in ritardo, aspettavamo solo te per iniziare. L'architetto oggi non è di buon umore, per cui siediti in fretta.

Hi, you’re late, we were just waiting for you to start. Today the architect isn’t in a good mood so sit down quickly.

Non preoccuparti, Starlight è solida, con la sua seduta a slitta. Hai ragione sembra leggerissima, regala luce

Don’t worry, Starlight is solid, with its sled seat. You are right, it seems really light, it gives light to the room with

all'ambiente con il suo schienale elegante in rete e plastica bianca, ma è anche una sedia molto robusta.

its elegant mesh and white plastic backrest, but it is also a very sturdy chair.

Bisogna ammetterlo, il capo non sarà proprio simpaticissimo, ma ha buon gusto!

You have to admit it, the boss is not exactly the friendliest, but he has good taste!

Finito il tuo intervento? È andata bene direi, nonostante tutto; ora puoi rilassarti, mettiti comodo...

Have you finished your speech? I would say it went well, despite everything; now you can relax, sit back…

tranquillo, il poggiareni di Starlight è stato disegnato apposta!

don’t worry, the Starlight lumbar support has been purposely designed!
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ARIA
designed by / IVANO DALLA VAL

The strong, functional Aria
bench. Easily upholstered
and assembled to the seat,
the new padded panels for
backrests and seats make
this metal bench even more
comfortable and suitable for
all types of waiting areas.

Aria: da sempre
sinonimo di
resistenza
e funzionalità.
Facili da tappezzare e da assemblare alla seduta,
i nuovi pannelli imbottiti per schienale e seduta
rendono la panca in metallo ancora più comoda
e adatta a tutte le esigenze di attesa.
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Ben arrivata, il medico oggi è in ritardo di almeno mezz'ora con le visite. Ma accomodati, sembri trafelata...

Welcome! The doctor is half an hour late today with the check-ups. But take a seat, you seem out of breath...

Aria è qui per migliorare la tua attesa.

Aria is here to make your wait better.

Già, sembrava solo una panca ma è incredibilmente comoda vero? Ti stava aspettando nella sua veste migliore.

Yep, it just looked like a bench but t’s incredibly comfortable isn’t it? It was waiting for you in its best guise. Are you feeling

Va meglio da seduta? Appoggia appoggia la borsa non ti fare riguardo, il suo tavolino è robusto. Una rivista nell'attesa?

better now? Feel free to put your bag down, your table is sturdy. A magazine while waiting, or do you prefer to admire the

O preferisci ammirare da questa posizione privilegiata la bella giornata di oggi? C'è una luce meravigliosa.

beautiful day from this privileged position? There is a wonderful light today.

La sala ha proprio un buon profumo di pulito, per noi anche la pulizia è importante.

The room really smells clean – cleanliness is important to us. They have just called your name for the check-up; time has

Hanno chiamato il tuo nome per la visita, il tempo è volato e purtroppo è già ora di rialzarti. Alla prossima!

flown by and unfortunately, it’s time to get up again. See you next time!
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JOY
designed by / STEFANO BETTIO

Coral pays homage to
plastic for a pleasant
line revealed by the
transparencies and strong
technical content of this
project.

L’omaggio
del corallo
alla plastica.
Una linea gentile che si lascia scoprire
nelle forme grazie alle trasparenze e
all’alta tecnicità di questo progetto.
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Buonasera, che eleganza! I tuoi amici resteranno sbalorditi... appoggia il cappotto, non tenerlo in mano, Joy è al tuo servizio.

Good evening, how elegant you are! Your friends will be amazed... hang your coat up, don’t keep hold of it, Joy is at your service.

Che temporale questa sera! Non preoccuparti di bagnare il pavimento, Joy è un appendiabiti intelligente,

What a storm this evening! Don’t worry about getting the floor wet, Joy is a smart coat stand,

il suo portaombrelli ha lo sgocciolatoio.

it’s umbrella stand has a drainer.

So già a cosa stai pensando: sarebbe perfetto anche per casa tua, ha una forma elegante ed essenziale in effetti.

I already know what you’re thinking: it would be perfect for your home too; it definitely has an elegant and essential shape.

Forse però nel tuo ingresso starebbe meglio di un bel rosso corallo, non trovi?

Maybe it would be better than a nice coral pink, don’t you think?

Guarda ti hanno vista, dal tavolo ti stanno facendo cenno con la mano.

Look they have seen you; they are waving at you from the table.

Vai tranquilla, Joy non si muove da qui.

Go ahead, Joy is staying right here.
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MOON
designed by / IVANO DALLA VAL

A supportive back
with a distinctive design.
Moon is a perfect chair
for the front office and
meeting room with a very
personal look.

Uno schienale
portante dal design
distintivo.
Moon è una sedia perfetta per front office e
meeting room con un look molto personale.
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Bentornata, tutto bene?

Welcome back!

Il Dottor Occhipinti arriva subito, accomodati qui. Confortevole vero? Sì, lo schienale della sedia Moon è tappezzato,

Dr. Occhipinti will be with you in a moment, get yourself comfortable.

oltre ad avere questo design distintivo che la rende così raffinata.

It’s really comfortable, isn’t it? Yes, Moon’s back is upholstered and it has such a distinctive design that makes

Non essere tesa, è solo un controllo della vista; il telaio a slitta di Moon , così ben piantato a terra,

its look so refined.

reggerà ogni tuo tentennamento.

Don’t be nervous, it’s a simple eye exam; Moon cantilever, so firm and stable, will support every little hesitation.

Ecco è arrivato il dottore, vedrai anche per questa volta... niente occhiali!

Here’s the Doctor and once again you won’t need any glasses. Trust me!
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SPOT
designed by / ESEDRA

The folding table leg.
With no central structure,
with no constraint on the
top size, thereby providing
maximum flexibility in the
production of folding tables.

La gamba
pieghevole
per tavolo.
Senza struttura centrale,
senza vincolo di dimensione del top,
garantisce la massima flessibilità
nella realizzazione di tavoli pieghevoli.
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Entrate, stiamo preparando un evento aziendale. Grande la sala vero?! Sì, andrà benissimo per i vostri 150 invitati.

Come in, we’re preparing a corporate event. The room’s big isn’t it?! Yes, it will be fine for your 150 guests.

Possiamo predisporre i tavoli come volete: un po` da 4 e un po` da 6, o tutti da 8... certamente, possiamo anche prevederne uno da 10.

We can arrange the table how you like: some that seat 4 and some that seat 6, or all seating 8…of course, we can also provide one that seats 10.

Nessun problema, perchè ogni tavolo è dotato di gambe a chiusura asimmetrica che ben si adattano a qualsiasi dimensione di top.

It’s not a problem because each table has asymmetrical closing legs that are well suited to any sized top.

Sembrano semplici gambe di sostegno, vero? Invece hanno anche i piedini regolabili, per rendere ben saldo il tavolo in ogni punto della sala.

They just look like simple supporting legs, don’t they? Instead they have adjustable feet to keep the table firmly in place anywhere in the room.

Spot è proprio l'aiutante ideale: essendo una gamba pieghevole, permette anche di impilare facilmente i tavoli e di allestire la sala

Spot is truly the ideal helper: being a folding leg, it allows you to easily stack the tables and set up the room quickly.

velocemente. Abbiamo pensato a tutto, i vostri clienti ne resteranno entusiasti.

We have thought of everything; your clients will be pleased.
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N EXUS
designed by / ESEDRA + ALESSANDRO CROSERA & PARTNERS

A new solution entirely in
metal, solid and elegant.
This single shell provides
comfortable seating that’s
also stable. With its essential
design Nexus is easy to clean
and ideal for public places.

Una nuova soluzione
tutta in metallo, solida,
ed elegante.
Un pezzo unico che permette una seduta comoda
e allo stesso tempo stabile.
Dal design essenziale, Nexus è facile da pulire
e ideale per gli ambienti pubblici.
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Ben arrivati, prendete il vostro numero. Accomodatevi, ci sarà un po` da aspettare...

Welcome! Take a number; have a seat, you’ll be waiting for a while...

Sentite anche voi questo buon profumo di igenizzante? Dà subito una piacevole senzazione di pulito,

Can you smell the nice scent of the sanitizer too? It immediately conveys a pleasant feeling of cleanliness,

molto importante in ambienti come questo, ci si siede più volentieri.

which is very important in places like this; you sit more willingly.

Solida questa panca vero? Si chiama Nexus e ha anche la scocca interamente in metallo.

This bench is nice and solid isn’t it? It’s called Nexus and has a shell made entirely of metal. Decidedly good taste: perforated

Decisamente di buon gusto: così traforata è perfetta, abbinata al design minimal delle gambe.

in this way and matched to the minimal design of the legs – it’s perfect

Gli esami di oggi potrebbero cambiare la vostra vita... sperate maschio o femmina?

Today’s examinations could change your life…. are you hoping for a boy or a girl?

Avete già pensato al nome? Ecco, è arrivato il vostro turno. Buona fortuna!

Have you already thought of a name? Ah, it’s your turn. Good luck!
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FEEL
designed by / STEFANO BETTIO

The evolution of the monoshell.
With a new and distinctive
photoengraved seat and a
superimposed, double design
of the perforated back, Feel
combines strong character with
a highly comfortable chair.

L’evoluzione
della
monoscocca.
La nuova e particolare fotoincisione del sedile,
il doppio disegno sovrapposto dello schienale forato
regalano un carattere forte e deciso ad una sedia che
fa della comodità il suo punto di forza
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Agitato? Sì, oggi è un grande giorno! Dopo molti mesi di intenso lavoro siamo fnalmente pronti per presentare

Nervous? Yes, today is a great day! After many months of hard work, we are finally ready to present the new project to the sales network.

il nuovo progetto alla rete vendita.

Is everything ready? The lights in the room are on, the microphone is ready, the projector screen is already in place,

È tutto pronto? Le luci in sala sono accese, il microfono è pronto, lo schermo del proiettore è già posizionato, le sedie... perfette!

the chairs…. perfect!

Abbiamo scelto le più belle: hai notato il doppio disegno sovrapposto dello schienale forato? Sono decisamente d'impatto,

We chose the most beautiful: did you notice the double overlapping design of the perforated backrest.

del resto oggi avverrà una presentazione importante.

They really do make an impact, after all, an important presentation will be taking place today.

Rilassati un attimo, manca ancora qualche minuto.... siediti e goditi l'attesa. Comodo?

Relax a moment, there are still a few minutes to go…sit down and enjoy the wait.

Sì, le Feel sono le sedie più confortevoli che potessimo far trovare in una sala conferenze.

Comfortable? Yes, Feel are the most comfortable chairs we could provide for a conference room.

È ora, alzati, dobbiamo far accomodare i nostri venditori… sarà un successo!

Now, it’s time to get up, we have to let our salespeople take a seat…it will be a success!
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WIN G
designed by / SHANNON SADLER

A single-piece completely
enveloping shell, inviting you
to sit and get comfortable.
Wing is the new chair
proposal for the Contract
environment: comfortable,
versatile with a
great aesthetic impact.

Una monoscocca
che avvolge
completamente
e invita a
mettersi comodi.
Wing è la nuova proposta di sedia per
l'ambiente Contract: confortevole,
versatile e di grande impatto estetico.
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Il bancone è stato pulito, i tavoli ordinati e preparati, le bottiglie posizionate.

The counter has been cleaned, the tables arranged and prepared, the bottles placed.

Diamo un'ultima controllata alle sedie e siamo pronti. Che bravi!

Let’s just give the chairs a final check and we’re ready. Well done!

Ora puoi anche sederti un attimo... comoda vero? Avvolgente e confortevole.

Now you can sit down a moment... comfortable isn’t it? Enveloping and comfortable.

Le sue due caratteristiche ali la rendono inoltre una sedia facile da spostare e da pulire:

Its characteristic wings also make it a chair that is easy to move around and clean:

si chiama Wing. È anche molto bella; con questo particolare design dà grande valore all'ambiente:

in fact, it’s called Wing. It is also very beautiful; it gives great value to the room with its particular design:

la noteranno tutti questa sera.

everyone will notice it this evening.

Adesso però alzati e risistemala, i primi clienti sono già pronti ad entrare...

However, it’s time to get up and reposition it, the first customers are ready to enter…

che questa importante serata d'inaugurazione abbia inizio!

let this important opening night begin!
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TIPPER
designed by / ESEDRA + R&D ALBACOMPONENTS

The new table for the
Conference environment:
innovative and highly
functional.
Tipper ensures complete
stackability because of its
sloped closing foot.

Il nuovo tavolo
per l'ambiente Conference,
innovativo e altamente
funzionale.
Tipper assicura totale accatastabilità orizzontale
grazie al suo piede in chiusura inclinata.
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Ciao, che brava, hai già iniziato ad allestire la sala! È stato semplice vero?

Hi, well done, you have already started to set up the room! It’s been easy hasn’t it?

Le ruote dei tavoli Tipper permettono di muoverli davvero facilmente.

The wheels of the Tipper tables allow them to be moved around easily.

Oggi, sono numerosi i partecipanti al corso di inglese, è la prima volta che prepariamo così tanti tavoli...

There are many taking part in the English course today, it’s the first time we have arranged so many tables...

Per fortuna abbiamo i Tipper, che sono perfetti per allestire e disallestire velocemente le nostre sale;

Luckily we have Tipper tables, which are perfect to quickly set up our rooms and then clear away;

e con il top ribaltabile, quando non ci servono, occupano davvero poco spazio nello sgabuzzino.

and with their folding top they take up very little space in the closet when we don’t need them.

Ops, il docente di inglese è già arrivato, rimettiamoci al lavoro: tu prendi i block notes con le biro, io le sedie.

Oops, the English teacher has already arrived, let’s get back to work: you get the notebooks and pens, I’ll get the chairs.
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TAPAS
designed by / EDI & PAOLO CIANI DESIGN

The new family for the
Ho.re.ca environment:
innovative, trendy, versatile.
The Tapas collection
includes a high stool, a
high and a low table, with
numerous finish
variants to choose from.

La nuova famiglia
per l'ambiente Ho.re.ca:
innovativa, trendy,
versatile.
La collezione Tapas prevede sgabello alto,
tavolo alto e tavolo basso; con numerose
varianti di finitura a scelta.
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Vi piace qui? Avete fatto bene a fare una sosta, sono tante ore che viaggiate.

Do you like it here? You did well to stop, you have been travelling for many hours, where do you want to sit?

Dove volete sedervi? Vicino alla vetrata? Ottima scelta!

Near the window? Excellent choice!

Che stile questi sgabelli vero? Aspettate, do giusto una passata veloce per pulirli:

These stools are very stylish, aren’t they? Wait a moment, I’ll just give them a quick clean; as the seats are plastic,

essendo la seduta di plastica saranno perfetti in un attimo.

they will be clean in an instant. I already know what you’re thinking: Tapas would be perfect for your bar counter too...

So già a cosa state pensando: Tapas sarebbe perfetto anche per il bancone del vostro bar...

Yes, it is definitely a stool with a minimal and functional design.

Sì, è sicuramente uno sgabello dal design minimal e funzionale.

Have you finished your sandwich? It’s time to get up a leave. I know – it’s a shame to say goodbye to Tapas.

Finito il panino? È ora di alzarvi e ripartire. Lo so è un peccato salutare Tapas. Alla prossima sosta!

See you at your next stop!
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